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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
4° Reggimento sostegno aviazione dell’esercito Scorpione
Ufficio amministrazione
Sede: strada Tuscanese n. 71/R – 01100 Viterbo (Italia)
Avviso di preinformazione
Si rende noto che questo Reggimento intende esperire durante l’esercizio finanziario 2014, ai sensi degli artt. 57) e 79
bis) del D.lgs 12 aprile 2006 n° 163, le seguenti procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara per gli
importi stimati di seguito indicati costituite da:
a) ditta AGUSTAWESTLAND S.p.a.: riparazione/revisione e trasformazione dei sistemi IMS e relativi banchi prova, per
gli elicotteri A129C/D per un importo presunto di Euro 704.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972;
esecuzione di nr. 2 ispezioni di fase su elicotteri CH47C per un importo complessivo presunto di Euro 5.500.000,00 IVA
esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972; fornitura di materiali e riparazione/revisione di complessivi degli elicotteri CH47C/CH47F per un importo presunto di Euro 5.500.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972;
fornitura di giornate di assistenza tecnica a domicilio per riparazioni/revisioni, prestazioni ingegneristiche, indagini tecniche,
emanazione PTD, controllo di configurazione degli elicotteri CH47C e linee varie (OTSWS) per un importo presunto di
Euro 4.300.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972; fornitura di materiali e riparazione/revisione
di componenti del sistema SIAP per un importo presunto di Euro 450.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R.
n. 633/1972; supporto logistico integrato “chiavi in mano” del simulatore di volo e missione CMS A129CBT e del relativo
complesso, situato presso il CAAE di Viterbo per la durata di 12 mesi e per un importo presunto di Euro 2.500.000,00 IVA
esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5390857 - C.I.G. n° 5533537330).
b) ditta SELEX ES S.p.a.: riparazione/revisione con applicazione di PP.TT. varie e approvvigionamento di parti di ricambio per apparati elettroavionici tutelati da diritti di privativa industriale per un importo presunto di Euro 2.500.000,00 IVA
esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972; fornitura di giornate di assistenza tecnica a domicilio per riparazione/
revisione apparati elettro-avionici (com/nav/siap) tutelati da diritti di privativa industriale per un importo presunto di Euro
700.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5390878 - C.I.G. n° - 55335573B1).
c) ditta NORTHROPP-GRUMMAN S.p.a.: riparazione/revisione e aggiornamento della piattaforma inerziale degli elicotteri A129 CBT tutelata da diritti di privativa industriale, con connessa fornitura di parti di ricambio, per un importo presunto
di Euro 200.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5390884 - C.I.G. n° 55335741B9).
d) ditta FAREM S.r.l.: riparazione/revisione di strumentazione elettroavionica degli elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito, di costruzione della medesima ditta o per i quali la stessa è licenziataria, per un importo presunto di Euro 50.000,00 IVA
esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5390933 - C.I.G. n° 55336310C3).
e) ditta MES S.p.a.: riparazione/revisione e fornitura di apparati elettroavionici tutelati da diritti di privativa industriale,
fornitura di giornate di assistenza tecnica a domicilio, ricambi, materiali vari e riparazione/revisione e fornitura banchi di
prova con le attività di calibrazione degli stessi, per assicurare l’efficienza operativa degli elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito per un importo presunto di Euro 200.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5390946
- C.I.G. n° 55336429D4).
f) ditta SIRIO PANEL S.p.a.: riparazione/revisione e trasformazione di apparati elettroavionici degli elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito in versione NVG compatibile con connessa fornitura di ricambi e materiali vari, tutelata da diritti di
privativa industriale, per un importo presunto di Euro 200.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972.
(Gara n° 5390963 - C.I.G. n° 553366901F).
g) ditta GEMELLI S.p.a.: riparazione/revisione e fornitura di ricambi e materiali vari per apparati interfonici tutelati da
diritti di privativa industriale, banchi di prova con connessa prestazione di attività di calibrazione degli stessi, per assicurare
l’efficienza operativa degli elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito per un importo presunto di Euro 130.000,00 IVA esente ai
sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5390966 - C.I.G. n° 55336776B7).
h) ditta MPG INSTRUMENTS S.r.l.: riparazione/revisione e fornitura di strumentazione elettronica e banchi di prova
tutelati da diritti di privativa industriale per assicurare l’efficienza operativa degli elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito per
un importo presunto di Euro 130.000,00 IVA compresa. (Gara n° 5390982 - C.I.G. n° 5533691246).
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i) ditta MICROTECNICA S.r.l.: riparazione/revisione di componenti idraulici per elicotteri CH47C, di costruzione
della medesima ditta o per i quali la stessa è licenziataria per un importo presunto di Euro 150.000,00 IVA esente ai sensi
dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5390993 - C.I.G. n° 55336998DE).
j) ditta MAGNAGHI AERONAUTICA S.p.a.: riparazione/revisione di carrelli di atterraggio per elicotteri CH47C, di
costruzione della medesima ditta o per i quali la stessa è licenziataria per un importo presunto di Euro 300.000,00 IVA esente
ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5390999 - C.I.G. n° 553371239A).
k) ditta SECONDO MONA S.p.a.: riparazione/revisione di componenti idraulici a bordo degli elicotteri dell’Aviazione
dell’Esercito, di costruzione della medesima ditta o per i quali la stessa è licenziataria per un importo presunto di Euro
200.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5391003 - C.I.G. n° 5533722BD8).
l) ditta AERMECCANICA S.r.l.: riparazione/revisione di accumulatori, ceppi freno per elicotteri CH47C di costruzione
della medesima ditta o per i quali la stessa è licenziataria per un importo presunto di Euro 150.000,00 IVA esente ai sensi
dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5391010 - C.I.G. n° 5533731348).
m) ditta GELBYSON S.r.l.: fornitura di caricabatterie/equalizzatori per batterie aeronautiche, di celle e parti di ricambio
per batterie aeronautiche tipo Marathon, tutelate da diritti di privativa industriale, al fine assicurare l’efficienza operativa
degli elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito per un importo presunto di Euro 120.000,00 IVA compresa; (Gara n° 5391040 C.I.G. n° 55337670FE).
n) ditta AEROSEKUR S.r.l.: rimessa in efficienza di serbatoi anticrash per combustibile e di reti per il trasporto di carichi con fornitura di cinghie modulari, ad uso degli elicotteri militari CH47C dell’Esercito Italiano per un importo presunto
di Euro 100.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5391082 - C.I.G. n° 5533823F30).
o) ditta LOGIC S.p.a.: riparazione/revisione e fornitura di apparati elettroavionici, ricambi, materiali e banchi di prova
tutelati da diritti di privativa industriale per assicurare l’efficienza operativa degli elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito per
un importo presunto di Euro 300.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5391098 - C.I.G.
n° 5533839C65).
p) ditta BAE SYSTEM: fornitura di parti di ricambio del sistema IRCM AN-ALQ144 al fine di assicurare l’efficienza
operativa degli elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito per un importo presunto di Euro 500.000,00 IVA esente ai sensi
dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5391106 - C.I.G. n° 55338494A8).
q) ditta G & G S.r.l.: fornitura di un kit officina CH47 per tende Hangar DEFSHELL P/N DFS2520-45/QES NUC 8340152073000 per un importo presunto di Euro 690.000,00 IVA compresa; attività di riparazione/revisione delle tende Hangar
DEFSHELL P/N DFS2520-45/QES NUC 8340-152073000 per un importo presunto di Euro 310.000,00 IVA compresa;
approvvigionamento di materiali vari e ricambi per tende Hangar ricovero aeromobili e officina DEFSHELL P/N DFS252045/QES NUC 8340-152073000 e relativi impianti tecnologici per un importo presunto di Euro 200.000,00 IVA compresa.
(Gara n° 5391121 - C.I.G. n° 5533886331).
r) ditta PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.a.: riparazione/revisione e fornitura di materiali vari e ricambi per turbomotori T55L712E e T55L714A, tutelati da diritti di privativa industriale, imbarcati su CH47C e CH47F, introduzione PTA,
smaltimento T/M dichiarati fine vita tecnica e relative parti di ricambio per un importo presunto di Euro 1.500.000,00 IVA
esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5391173 - C.I.G. n° 5533921014). Servizio di manutenzione
integrata sulla flotta degli aerei P180 con eventuale ispezione di tipo C/D per un importo presunto di Euro 2.000.000,00 IVA
esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5391188 - C.I.G. n° 5533965462).
s) ditta RUAG Aerospace Services; servizio di manutenzione integrata sulla flotta degli aerei DO228-212 per un importo
presunto di Euro 3.200.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5391265 - C.I.G. n°
5534064614).
t) ditta OFFICINA MECCANICA G. BARBERI S.n.c.: riparazione/revisione e approvvigionamento di banchi idraulici, martinetti sollevatori per impianti lavaggio motore e relative parti di ricambio, ad uso degli elicotteri dell’Aviazione
dell’Esercito per un importo presunto di Euro 100.000,00 IVA compresa. (Gara n° 5391282 - C.I.G. n° 5534075F25).
u) ditta BRESCIANI COVER ALL S.p.a.: riparazione/revisione e approvvigionamento di materiali vari e ricambi per le
tende ricovero aeromobili e officina Bresciani P/N TRB-9447CH e relativi impianti tecnologici per un importo presunto di
Euro 200.000,00 IVA compresa. (Gara n° 5391288 - C.I.G. n° 5534094ED3).
v) ditta RIGEL S.r.l.: supporto logistico con connessa fornitura di materiali vari e ricambi per il sistema TUAV SHADOW
200, tutelato da diritti di privativa industriale e/o di cui la ditta è esclusivista per un importo presunto di Euro 1.000.000,00
IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 5391301 - C.I.G. n° 55341225F1).
Gli appalti saranno soggetti alle sotto elencate condizioni: i legali rappresentanti delle imprese interessate dovranno attestare quanto previsto dagli art. 37 - 38- 39- 41- 42 - 43 del D.lgs 12 aprile 2006 n° 163 ed in particolare fornire: la dichiarazione sull’oggetto e l’attività d’impresa, l’elenco dei principali servizi/forniture effettuati negli ultimi tre anni per un importo
pari o superiore a quello presunto sopra indicato, l’attestazione della certificazione di qualità posseduta, la dichiarazione del
fatturato relativo all’ultimo triennio e del capitale sociale, la dichiarazione di insussistenza di rapporti di collegamento con
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altri partecipanti alla gara ex art. 2359 del Codice Civile; l’aggiudicazione sarà effettuata solo a seguito di avvenuta apposita
copertura finanziaria; i materiali aeronautici forniti dovranno essere obbligatoriamente corredati dall’originale del certificato
di conformità rilasciato dal controllo di qualità del distributore e da copia del certificato d’origine; le ditte aggiudicatarie
saranno obbligate a provvedere a quanto necessario per l’attribuzione del numero di codificazione NATO. Le eventuali
domande di partecipazione da parte degli operatori economici, redatte in lingua italiana, con l’espressa menzione della gara
di interesse, dovranno pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre il giorno 18/04/2014, complete della documentazione
prevista. L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare gli importi delle singole gare o di annullarle. La presentazione
delle domande non vincola in alcun modo il Reggimento. Ulteriori informazioni potranno essere richieste a mezzo fax ai
seguenti numeri telefonici: Tel. 0761/250384 - 0761/251242; od ottenute consultando i sotto elencati indirizzi web: www.
sme.esercito.difesa.it; www.simap.eu.int.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Franco Fratini
T14BFC1855 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Stazione unica appaltante di Salerno
Ente Delegato dal Comune di Pagani
(Convenzione Rep.n. 7341 del 29.11.2012 ai sensi dell’art.n.33 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.)
Bando di gara
Stazione Appaltante (SUA) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Campania - Molise, Ufficio Dirigenziale n.4 Salerno. Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55
del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Luogo di esecuzione: Comune di Pagani (SA).Appalto per l’affidamento del servizio di
raccolta, differenziazione e avvio a recupero o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi depositati lungo
alcune strade del territorio comunale. Determina a contrarre n. 995 del 19.11.2013. Importo complessivo dell’intervento
Euro 133.552,12 di cui Euro 24.372,44 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.Decorrenza dei
tempi per l’espletamento del servizio: giorni 15 (quindici) decorrenti dalla ricezione di apposita lettera d’invito da parte della
stazione appaltante, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. n.302 del D.P.R. n.207/2010.Termine ricevimento offerte: entro
le ore 12.00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara. Indirizzo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Stazione Unica Appaltante di Salerno - via Porto,
n.4 84121 Salerno. Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare gara, parte
integrante del presente bando. Data di svolgimento della gara 04.03.2014 ore 9,30 presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise, Ufficio Dirigenziale n.4 - Stazione
Unica Appaltante di Salerno - via Porto, n.4, 84121 Salerno. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: titolari o legali rappresentanti ovvero loro delegati, uno per ogni concorrente, muniti di delega conferita dai medesimi titolari o legali rappresentanti. Cauzione provvisoria 2% importo complessivo dell’appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.. Finanziamento: Cap.2900, es.2013; impegno di spesa 2013 598-0 del 20.11.2013 del bilancio com.le. Requisiti di
partecipazione: - Assenza di cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; - Adempimento degli
obblighi di cui alla legge n. 68/99;- Assenza di procedure di emersione ai sensi della legge 383/2001 e successive modifiche;- Regolarità contributiva (DURC); Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara. Termine stipula contratto:
60 gg. Dalla data di aggiudicazione definitiva. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lg.vo n.163/2006 e s.m.i., sulla base della valutazione di un apposita Commissione nominata dall’Amministrazione a norma dell’art.84 del medesimo D.Lg.vo n.163/2006 secondo i parametri riportati nel disciplinare di gara. Altre
informazioni: riportate nel disciplinare pubblicato sul sito del Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise - Sede
Centrale di Napoli: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BFC1858 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 – 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. CampaniaMolise sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di Casoria (NA) via Marchese Campodisola n. 21 Napoli
80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39 0815692422
(URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento per il periodo di anni uno, del servizio di conferimento dei rifiuti di natura organica
provenienti dalla raccolta differenziata del comune di Casoria (NA) CER 20.01.08 e CER 20.02.01 II.1.2) Servizi Categoria
di servizi n. 16 Luogo principale di esecuzione: Comune di Casoria (NA) Codice NUTS IT Oggetto principale 90000000 II.2)
Importo complessivo del servizio Importo complessivo presunto euro 1.404.110,00 (IVA esclusa) II.2.2) Opzioni NO II.2.3)
L’appalto è oggetto di rinnovo NO II.3) Durata mesi: 12
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni Ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 113
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva e altre indicate nel disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e
nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG n. 55517687E1 CUP n. J79G14000000004
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 18/03/2014 Ora:
12:00 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) Apertura delle offerte Data: 20/03/2014 Ora: 10.00
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Enrico Colucci Dirigente 6° Settore Patrimonio e Controllo Partecipate del Comune di Casoria (NA). L’Amm.ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 70
del D.Lvo 163/2006 si è avvalsa del beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. Il bando integrale è
pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati
sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCE 04/02/2014
Il dirigente
arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC1900 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania e Molise
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 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 Marigliano (NA) - Indirizzo postale: via Marchese
Campodisola n. 21, Napoli 80100; Tel. 0815692296 Fax. 0815519234; Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it
— 4 —

7-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Denominazione conferita all’appalto: affidamento in concessione del
servizio di Tesoreria Comunale nel comune di Marigliano (NA) - CIG 5477396A29 - Durata della concessione: mesi 58
(cinquantotto) presunti, relativi al periodo dall’1/3/2014 o, se successivo, dalla data del verbale di consegna del servizio, sino
al 31/12/2018 - Tipo di appalto: Categoria di servizi n.: 27 - Quantitativo o entità dell’appalto: Importo posto a base di gara:
euro 70.000,00 annui oltre IVA. Importo complessivo presunto euro 338.334,00 oltre IVA. - Finanziamento: Fondi comunali
codice bilancio pluriennale 1 01 03 03 anno 2014 / anno 2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione ai sensi artt. 75 e 113 del D.Lgv 163/2006 e s.m.i.; - Capacità economica e finanziaria:
Certificazione di sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, per la specifica attività oggetto
di gara rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000; - Capacità tecnica: servizi analoghi a quelli oggetto della gara, nell’ultimo triennio antecedente la
data del presente bando di gara, per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara (Euro 338.000,00);
di essere autorizzato a svolgere attività bancaria ai sensi dell’art.10 del D.L.vo 385/1993 ovvero di essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 208 del D.L.vo 267/2000 per lo svolgimento di tesoreria; di essere iscritto all’albo di cui all’art. 13
del D.L.vo 385/1993 (se si tratta di banche) ovvero, di essere iscritto all’apposito albo (se trattasi di concessionario per la
riscossione).
SEZIONE IV: PROCEDURA - C.I.G. n. 5477396A29 - Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., Offerta Tecnica: 65 punti; Offerta
Economica: 35 punti. - Vincolo Offerta: 180 giorni - Termine ricezione offerte: Data: 19/03/2014 ore: 12,00 - Apertura delle
offerte: Data 20/03/2014 Ora: 9,30
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Il Bando di Gara è disponibile all’indirizzo internet http://www.serviziocontrattipubblici.it; Il Bando di Gara, il Disciplinare e lo Schema di Convenzione, sono disponibili sul sito del Provveditorato
Interregionale per Opere Pubbliche Campania - Molise www.provveditorato-oopp-campaniamolise e sul sito del comune di
Marigliano; - Altre informazioni sono riportate nel disciplinare di gara - Data di spedizione del presente bando sul GUUE:
05/02/2014
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BFC1916 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di
personal computer desktop 6, dispositivi opzionali e servizi connessi.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: forniture - tutte le Amministrazioni Pubbliche
di cui all’art. 19, comma 5, della L.R. n. 11/2004
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: l’appalto riguarda l’acquisto di n. 11.000 pc desktop SO Microsoft Windows 7, n. 200
S.O. Linux Kernel; dispositivi opzionali (estensione assistenza e manutenzione, sw antivirus); servizi opzionali connessi.
— 5 —

7-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

II.1.6) CPV 30213000; 30213300; 50324000; 50322000; 32323100; 32323000; 30236110
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto Euro 5.850.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: sì, incremento dell’importo come da disciplinare di gara.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione con possibilità di rinnovo per ulteriori
6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare
garanzia fidejussoria per l’esecuzione della convenzione, come da documentazione di gara; 2) cauzione definitiva pari al 10%
della base d’asta, polizza assicurativa.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è ammessa la partecipazione di RTI ex art. 37 D. Lgs n. 163/06 ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste
nei paesi di stabilimento.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) la non sussistenza della cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, dalla lett. a) alla lett. m-quater) D. Lgs. n. 163/06; b) iscrizione per attività inerenti i
beni oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se
si tratta di uno Stato dell’UE;
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 col prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 23 del 27/01/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 12/03/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 13/03/2014 alle ore 10:30; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: E’ ammessa la presenza di un incaricato di ciascuna ditta o RTI con mandato di rappresentanza o procura
speciale nelle sedute pubbliche.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: 1) Responsabile del procedimento di gara Alessia Orsi; 2) le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire all’Agenzia tramite posta certificata, in formato editabile, all’indirizzo intercenter@postacert.regione.
emiliaromagna.it ovvero via fax al n. 051 527.30.84 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/02/2014; Codice CIG:
n. 55758400BB; All’interno della Busta A dovrà essere inserita: 1) cauzione provvisoria; 2) impegno di un fidejussore a
rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto; 3) copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE
da parte del servizio AVCPass; 4) ricevuta versamento contributo Autorità di Vigilanza; tutta la documentazione è scaricabile
dal sito http://www.intercent.it, sezione “bandi e avvisi”.
Informazioni: Segreteria Agenzia Intercent-ER tel. 051/5273482 - e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 28/01/2014
Il direttore dell’Agenzia Intercent ER
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFD1794 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando per procedura aperta - Atti n.4341/2014/6.5/2013/1762
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Monza e della Brianza - CF: 94616010156 - P. IVA: 06894190963 - Settore Avvocatura e Affari Generali: Telefax: 039.946.2174 - Indirizzo Internet URL: www.provincia.mb.it.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione attrezzature antincendio in uso
agli edifici della Provincia di Monza e della Brianza. CIG: 54779123FC Determinazione a contrarre: RG n. 83/2014 del
14/01/2014.
Importo complessivo Euro 39.344,262.
Luogo di esecuzione: uffici della Provincia di Monza e della Brianza. Termine di esecuzione: 24 mesi.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Modalità di finanziamento e di pagamento: si procederà all’affidamento
dell’appalto in oggetto solo nel caso di reperimento delle necessarie risorse in bilancio.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da prestare al
momento della partecipazione alla gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 24/02/2014 ore 12.00 termine perentorio. Indirizzo al quale inviare le
offerte: Provincia di Monza e della Brianza - Ufficio Protocollo - Piazza Diaz 1 - 20900 Monza.
Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte).
Data, ora e luogo seduta pubblica: 25/02/2014 dalle ore 10:00 presso la sede di Piazza Diaz 1 - Monza. Responsabile
del procedimento: Arch. Egidio Ghezzi.
Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel disciplinare di gara, il
cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente atto.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
Il direttore del settore avvocatura e affari generali
avv. Luciano Fiori
T14BFE1785 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
I.1) Provincia di Foggia, P.zza XX Settembre, 20 - 71121 Foggia - Tel. 0881-791111, sito: http\\www.provincia.foggia.
it, PEC: settore5@cert.provincia.foggia.it; Responsabile del procedimento è: dott. Michele Oreste Maria Baldassarre.
II.1.5) Gestione dell’immobile provinciale denominato ODA Teatro di Foggia
CIG 55055381AF; II.3) Durata: anni 15.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 11/03/2014 ore 12,30
IV.3.7) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 13/03/2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su www.provincia.foggia.it.
Il dirigente settore contratti e appalti
dott. Salvatore D’Agostino
T14BFE1882 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI OMEGNA (VB)
Avviso di gara - C.I.G. 5545462402
SEZIONE I: AMM.NE AGGIUDICATRICE: Comune di Omegna, P.zza XXIV Aprile 18, 28887 UOC ll.pp.
tel.0323.868430-35-58 fax 866125 comune.omegna@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizi generali di pulizia dei cimiteri comunali, durata anni 2 con possibilità di proroga per
un ulteriore biennio. Valore compl.vo durata massima E 376.800,00, compresi oneri sicurezza, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara su www.comune.omegna.vb.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 27.03.14 h
12.00. Apertura offerte: 07.04.14 h 9.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 3.02.14.
Il dirigente servizio tecnico territoriale
ing. Roberto Polo
T14BFF1783 (A pagamento).

COMUNE DI ORISTANO
Estratto bando di gara - procedura aperta - CIG: 5579973363
I.1) Ente Appaltante: Comune di Oristano, P.zza Eleonora, tel. 0783791422.
II.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura divise ed equipaggiamento Corpo Polizia Locale - quadriennio 2014/2017. Importo
a base di gara: E 306.713,32 + IVA.
IV.1) Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione domande: 02.04.14
h 13.
VI.3) Data invio bando alla Gazzetta dell’U.E: 03.02.14. Consultazione bando integrale e documentazione: su www.
comune.oristano.it.
Il dirigente del settore - Vigilanza - Trasporti - Viabilità
dott. Rinaldo Dettori
T14BFF1784 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 5 del 21/01/2014
Oggetto: Appalto 02/2014 CIG 5569243CB3 Affidamento del servizio di trasporto, posa, montaggio e smontaggio dei
tabelloni necessari per la propaganda elettorale durante le consultazioni per le elezioni europee nell’anno 2014 ed eventuali
ulteriori consultazioni elettorali che si svolgeranno nel periodo 2014/2015. Importo a base d’appalto Euro 90.163,90 IVA
esclusa Oneri sicurezza per interferenze pari a zero. Tipo di procedura: aperta al prezzo più basso. Termine ricevimento
offerte: 25/02/2014 ore 12,00 Seduta pubblica apertura plichi: 26/02/20214 ore 10,00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni
di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.comune.milano.it/
bandi/gare Il RUP: Fabio Mancuso
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF1790 (A pagamento).
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CITTA’ DI SALUZZO
Provincia di Cuneo
Estratto bando di gara
E’ indetta una procedura aperta per l’appalto relativo al servizio di assistenza fisica specialistica alunni portatori di
handicap e servizi integrativi per il periodo dal 01.09.2014 al 30.06.2019 (CIG) 5579342AA9 avente valore stimato base di
Euro 1.216.000 netti dall’IVA oltre gli oneri per la sicurezza di Euro 6.000.00, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato P del DPR 207/2010 enunciato nel bando.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 31.03.2014.
Data di esperimento della gara: ore 10.00 del 02.04.2014.
Data di trasmissione alla G.U.C.E.: 30.01.2014.
Copia integrale del bando ed informazioni presso i Servizi Scolastici (0175-211396) nelle ore d’ufficio e sul sito www.
comune.saluzzo.cn.it.
Saluzzo, 30.01.2014
Il dirigente
dott. Marco Delleani
T14BFF1798 (A pagamento).

CITTÁ DI TORREMAGGIORE (FG)
Bando di gara - C.I.G. 55835592A6
I) Comune di Torremaggiore, P.zza della Repubblica 2, 71017 tel.0882391111 int.160, www.comune.torremaggiore.
fg.it pec: uffcom.torremaggiore@legalmail.it. Resp.le del proc.to ing. Gianfranco Di Noia. Indagini integrative di caratterizzazione dell’ex discarica comunale in località “Resicata” propedeutiche alla progettazione esecutiva di messa in sicurezza
permanente.
II) Procedura aperta. III.4) Importo a base di gara E. 97.542,83.
VI.1) Termine ricezione offerte: 24.02.14 ore 12. VI.4) Apertura offerte: 26.02.14 ore 9,30. XIII) Aggiudicazione: prezzo
più basso sull’importo del servizio. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su www.comune.
torremaggiore.fg.it albo on line sezione bandi di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Di Noia Gianfranco
T14BFF1812 (A pagamento).

CITTÀ DI MANFREDONIA (FG)
Bando di gara C.I.G. 5574612B57
SEZIONE I: Comune di Manfredonia Servizio Appalti e Contratti P.zza del Popolo 8-71043 Manfredonia Tel. 0884519233
Fax 519358 www.comune.manfredonia.fg.it. Ulteriori informazioni c/o: Comune di Manfredonia - 4° Settore - 2° Servizio
Tel. 0884519622 fax 538572;
SEZIONE II: II.1) Concessione della gestione del Mercato Ittico all’ingrosso di Manfredonia; II.1.2) prestazione di
servizi; Cat. servizi: N. 27. Luogo esecuzione: Comune di Manfredonia - Lungomare N. Sauro; II.1.8) Lotti: No; II.1.9)
Varianti: No; II.2) Valore compl.vo del contratto E. 3.000.000,00; II.2.1) Importi a base di gara sono i seguenti: a) Canone:
E. 20.000,00 annui; b) 10% dei diritti riscossi a titolo di compartecipazione sul fatturato; c) 20% dei proventi riscossi a
titolo di compartecipazione locali assegnati a terzi; Non occorre calcolare gli oneri relativi al DUVRI poiché non sussistono
rischi di interferenza e sono quantificati in zero gli oneri per la sicurezza; II.3) Durata appalto: anni 9; Opzioni: Eventuale
estensione della durata dell’appalto per mesi 36 con le modalità stabilite nel CSA e, comunque sei mesi nelle more del nuovo
affidamento;
SEZIONE III: III.1.1) Cauzione provvisoria E. 60.000,00 ex art. 75 D.lgs. 163/06; Cauzione definitiva ai sensi art. 113
D.Lgs. 163/06; Riduzione garanzie per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità di cui alle norme europee
serie UNI EN ISO 9001/2000; Polizza responsabilità civile terzi, massimale E. 2.000.000,00, nonchè rischi incendio, atti
vandalici e terrorismo, massimale E. 4.000.000,00; III.1.3) E’ facoltà dei concorrenti di presentare offerta ai sensi art. 37 del
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D.Lgs. 163/06, con le modalità descritte nel disciplinare di gara; III.2.1) Possono partecipare alla gara i soggetti indicati agli
artt. 34, 35, 36, 37 D.Lgs. 163/06, ed in possesso dei requisiti di ordine generale previsti art. 38 del D.Lgs. 163/06: E’ previsto
il versamento contributo a favore Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Presentazione di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi D.Lgs.
385/93, a dimostrazione della capacità economica e solvibilità della ditta partecipante, in relazione al valore della concessione; III.2.3) Capacità tecnica: aver gestito, negli ultimi tre anni servizi relativi alla commercializzazione di prodotti ittici
all’ingrosso o relativi alla lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti ittici e frutti di mare; Essere in
possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 11 del 01.08.03;
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati disciplinare di gara; IV.3.3) Il capitolato d’oneri il disciplinare sono disponibili www.comune.manfredonia.
fg.it sezione “bandi”; IV.3.4) Ricezione offerte 07/04/14 ore 13,00; IV.3.6) It; IV.3.7) Vincolo: 240 gg; IV.3.8) Apertura
offerte: ore 9,30 del 11/04/14;
SEZIONE VI: Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale rappresentante o suo delegato; Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità. In caso di gara deserta il
Comune si riserva di affidare l’appalto con procedura negoziata; Resp.le proc.to: dott. Mariano Ciritella; VI.4.1) Procedure
di ricorso: TAR Puglia; Invio GUUE: 03/02/14.
Il dirigente del 1° settore
dott. Matteo Ognissanti
T14BFF1815 (A pagamento).

COMUNE DI VALMONTONE (RM)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Valmontone via Nazionale 5 00038 Valmontone
Tel 0695990209 Fax 0695990366 e- mail lavoripubblici@comune.valmontone.rm.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento
dell’appalto dei servizi di pulizia immobili ad uso servizi ed uffici comunali. Luogo di esecuzione: Valmontone. Luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: edifici comunali. CPV 90911200-8 CIG 55512371B1 CUP H99G14000020004. Eventuali divisioni in lotti: no. Quantitativo o entità dell’appalto: E. 215.533,79 di cui E. 4.789,64 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA. Durata dell’appalto: mesi trentasei.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, pari ad E. 4.310,67 ai sensi art.75 D.lgs 163/2006; 2) cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione. Finanziamento: fondi di bilancio comunale. Condizioni di partecipazione: i concorrenti
devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria: a) iscrizione al
Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l.25 gennaio 1994, n° 82 e del d.m. 7 luglio
1997,n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “C” per importi fino a euro 361.520,00 di cui all’art. 3 del
citato decreto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da
traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza; b) esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati
alla data di pubblicazione del presente bando, presso enti pubblici o privati di 3 (tre) prestazioni di servizi analoghi a quelli
oggetti della presente procedura, per un importo non inferiore al 60% dell’importo posto a base di gara; c) essere in possesso
delle seguenti certificazioni: Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001- Certificazione Ambiente UNI EN ISO 14001 Certificazione Sicurezza OHSAS 18001; d) presentare almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385. Ulteriori precisazioni e prescrizioni sono rilevabili dai
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 54
comma 2 e 83 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 286 del D.P.R. n° 207/2010, secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 02/04/2014 ore 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia alla documentazione
di gara visionabile e scaricabile dal sito www.comune.valmontone.rm.gov.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch.
Fabio Gambini. Data di spedizione del bando alla GUCE 04/02/2014.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Fabio Gambini
T14BFF1818 (A pagamento).
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COMUNE DI BRIOSCO
Avviso di gara - CUP I14B14000000004 CIG X130C87FC2
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Briosco Via Roma n. 4 - 20836 Briosco (MB) Italia - C.F. 83000230157
Resp. Procedimento: Arch. Maggioni Claudia.
II) Oggetto: Concorso di idee per la realizzazione della nuova biblioteca comunale.
IV) Procedura di aggiudicazione: aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Valore stimato dell’opera:
euro 850.000,00. Premi e riconoscimenti: primo premio euro 5.000 - secondo premio euro 2.000 - terzo premio euro
1.000. Scadenza consegna offerte: ore 12:00 del 09/04/2014.
VI) La documentazione di gara è disponibile sul sito web http://www.comune.briosco.mb.it.
Il responsabile del servizio
arch. Claudia Maggioni
T14BFF1819 (A pagamento).

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BA)
Struttura di staff direzione e segreteria generale
Servizio appalti e contratti
Avviso di gara CIG 5589114AC5
SEZIONE I: Comune di Ruvo di Puglia (BA).
SEZIONE II: affidamento in appalto della fornitura e posa in opera di arredi, allestimenti, strutture espositive, sistemi
illuminotecnici, apparati e tecnologie multimediali per il museo comunale “Casa della Cultura”. Cat. prevalente: OS 6 classifica II. Importo complessivo dell’appalto: E.448.000,00 al netto di IVA di cui: E. 333.795,00 per allestimenti, arredi e corpi
illuminanti, E.114.205,00 per la dotazione di strumentazioni multimediali e software
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione offerte: ore 12,00 del 25 marzo 2014.
SEZIONE VI: Il bando integrale di gara e gli elaborati progettuali sono visionabili sul sito internet istituzionale www.
comune.ruvodipuglia.ba.it - sezione “Amministrazione Trasparente” link “bandi di gara e contratti” Bando inviato alla GUCE
il 31.01.2014
Il coordinatore d’area
dott.ssa Bianca De Zio
T14BFF1827 (A pagamento).

COMUNE DI CODIGORO
Estratto di bando di gara con procedura aperta CIG: 5503502186
“I” Comune di Codigoro P.zza Matteotti 60 - 44021 Codigoro (FE) Tel. 0533729111 PEC comune.codigoro@cert.
comune.codigoro.fe.it
“II” Gara di appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali dei cimiteri di Codigoro, Mezzogoro, Pontelangorino e Pomposa. Durata: 01/07/14 - 30/06/17. Luogo esecuzione del servizio: Comune di Codigoro (FE).
“III” Caratteristiche del servizio, requisiti e modalità di partecipazione sono riportati nel Bando di gara, Disciplinare di
gara, Capitolato d’oneri scaricabili dal sito internet www.comune.codigoro.fe.it alla sezione “Gare e Appalti”.
“IV” Procedura aperta con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83,
84 D.Lgs. 163/06. Scadenza presentazione offerte: ore 12 del 02/04/14.
Codigoro lì, 16/01/2014
Il responsabile del procedimento
arch. Alessandro Ghirardini
T14BFF1836 (A pagamento).
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COMUNE DI FOLLONICA

Sede: l.go Cavallotti - 58022 Follonica
Tel. 056659111 Fax 056641709
Avviso di gara
Oggetto: Affidamento triennale dei servizi assicurativi del Comune di Follonica; 5 lotti: 1° RCT/O E. 526.000,00
CIG 5577547164 - 2° All-Risks Patrimonio E. 38.500,00 CIG 55775747AA - 3° Infortuni cumulativa E. 23.500,00 CIG
5577586193 - 4° Kasko E. 4.900,00 CIG 5577610560 - RCA libro matricola E. 23.500,00 CIG 55776137D9.
Procedura Aperta; Aggiudicazione prezzo più basso; Scadenza offerte: 14/03/2014; Apertura: 17/03/2014: Documentazione di gara reperibile su: www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/bandi_gare/bandi_atto.php
Il funzionario
C. Niccolini
T14BFF1839 (A pagamento).

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Estratto di bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Guidonia Montecelio, Piazza Matteotti 20, 00012,
Guidonia Montecelio (RM) - tel. 0774301376 - www.guidonia.org - sport@guidonia.org
SEZIONE. II OGGETTO: Concessione di diritti edificatori relativi a lotti edificabili ricompresi nel P.d.L. Convenzionata “Parco Azzurro” distinti al N.C.E.U. Sez. MAR Foglio 3 mappali 3665 e 2688, a fronte della realizzazione di un
impianto sportivo e di un intervento di Social Housing. Controvalore stimato: Euro 1.151.872,00. CIG: 5462336E40
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria 2% ex art. 75 D.Lgs 163/06; Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs 163/06; condizioni
di partecipazione: requisiti generali di partecipazione previsti all’art. 38 del D.Lgs 163/06.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
la ricezione delle offerte: 07/04/2014 h 12. Lingua: IT. Apertura offerte: 10/04/2014 h 9.00. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle concorrenti o loro delegato. Periodo minimo: 180 gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e documenti di gare sono disponibili all’Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune (www.guidonia.org/AreaIV/Trasparenza/Gara Dedicata)
Il responsabile del procedimento
geom. Pietro Petrini
T14BFF1845 (A pagamento).

COMUNE DI FIGINO SERENZA
Provincia di Como
Centrale di committenza
Sede: via XXV Aprile n. 16
Tel. 031/780160 – Fax 031/781936
Bando di gara per estratto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Figino Serenza (CO) Via XXV Aprile n. 16 - 22060 Figino
Serenza - Telefono: +39 031780160 - Posta Elettronica: ufficio.tributi@comune.figinoserenza.co.it Fax: +39 031781936. I.2)
Indirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione: Comune di Figino Serenza (CO) - Centrale di Committenza Via XXV Aprile n. 16 - 22060 Figino Serenza - Telefono: +39 031780160 - Posta Elettronica: comune@comune.
figinoserenza.co.it - Fax: +39 031781936
SEZIONE II: affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi e urbani e di pulizia delle strade del
Comune di Figino Serenza. II.2) Luogo di esecuzione: Comune di Figino Serenza (CO). II.6) Quantitativo o entita’: Importo
complessivo del servizio Euro 1.500.000,00, di cui Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
II.7) Durata del servizio: anni 5
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Cauzioni ai sensi artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: indicate nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni di
partecipazione: indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedure. IV.1) Procedura di gara: Procedura aperta - ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. - IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
1. Offerta Tecnica massimo punti 70/100; 2. Offerta Economica massimo punti 30/100. IV.3) CIG 5572416726. IV.4) Termine
ricezione offerte: giorno 08/04/2014 ore 13,00. IV.6) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.8) Data, ora e luogo apertura delle offerte:
giorno 09/04/2014 ore 10,00 presso la Sala Giunta del Comune di Figino Serenza (CO)
SEZIONE V: Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara. Il bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data
03/02/2014. Il Bando di Gara, il Disciplinare e il Capitolato Speciale di Appalto sono pubblicati sul sito: www.comune.figinoserenza.co.it. Sezione bandi. Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Dell’Oca - Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria del Comune di Figino Serenza (CO) - Tel. 031 780160 - Fax. 031 781936
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Domenico Esposito
T14BFF1848 (A pagamento).

COMUNE DI ARDORE
Bando di gara - CIG Z960D9D65A
I) Ente appaltante: Comune di Ardore - Via Vittorio Emanuele II n. 35 - 89031 (RC) - Tel. 0964/64366 - fax 0964/624804
- C.F. 81000590802 - P.I. 00725530802.
II) Il responsabile dell’U.O.C. n. 1 indice gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica - Anno scolastico
2013/2014. Det. n. 2 del 31/01/2014.
IV) Procedura: aperta, per il giorno 26/02/2014 ore 10:00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sul
prezzo a base d’asta di E. 4,80, oltre I.V.A.. Scadenza offerte: 25/02/2014 ore 12,00.
VI)Il Bando è disponibile sul sito: www.comune.ardore.rc.it.
Il responsabile dell’U.O.C. n. 1 - R.u.p.
rag. Agata Varacalli
T14BFF1854 (A pagamento).

COMUNE DI DECIMOMANNU (CA)
Bando di gara - C.U.P. J84F000060006 - C.I.G. 5576574E6E
I.1)Comune di Decimomannu, Piazza Municipio n.1, 09033, RUP: Ing. Giovanni Tocco Tel.070/9667039 Fax 070/962078,
decimomannu.ut@gmail.com, settoretecnico@pec.comune.decimomannu.ca.it.
II.1.1) Affidamento dei lavori di riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario. Entità dell’appalto E
1.590.328,50. Durata: 268 gg.
III.2) Modalità di partecipazione: Indicazioni riportate nella documentazione di gara disponibile su www.comune.decimomannu.ca.it.
IV.1.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 05/03/2014 ora 11. Apertura
offerte: 06/03/2014 ora 9.
VI.3) Appalto indetto con Det.ne del Settore Tecnico; Ricorso: TAR Sardegna.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Giovanni Tocco
T14BFF1857 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
Avviso di gara n. 07/14 del comune di Verona
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 organizzazione e gestione dei Centri Estivi Ricreativi
(C.E.R.), CIG 55149107B2. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.380.000,00 + 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: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte ore 13 del 07/03/2014. IV.3.8) Apertura ore 9:30 del 11/03/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Tutti i documenti sono disponibili sul sito www.comune.verona.it. Il
responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Pasqualin. VI.5) Spedizione dell’avviso: 04/02/2014.
Verona, 04/02/2014
Il dirigente del settore istruzione
dott.ssa Anna Pasqualin
T14BFF1859 (A pagamento).

COMUNE DI DOLCÈ
Bando di abilitazione al mercato elettronico del Comune di Dolce’ (VR), in attuazione dell’art. 328, comma 4, lett. B) del
d.p.r 207/2010, per l’approvvigionamento in economia di beni e servizi sotto i 40.000,00 euro
Il Responsabile dell’area Amministrativa Contabile del Comune di Dolcè (Verona) con sede in Dolcè Via Trento 698
rende noto che il presente bando disciplina le procedure di abilitazione e la permanenza nel mercato elettronico della stazione
appaltante Comune di Dolcè, in attuazione dell’art. 328, comma 4, lett. b) del d.p.r 207/2010, per l’approvigionamento in
economia di beni e servizi sotto i 40.000,00 euro. Ciascun operatore economico interessato ha titolo ad abilitarsi nel mercato
elettronico del Comune di Dolcè accedendo nella home page del sito del Comune di Dolcè www.comunedolce.it al link denominato “M.E.S.A.” (mercato elettronico stazione appaltante). Il mercato elettronico è organizzato nelle seguenti categorie
merceologiche di forniture e servizi:
Forniture: cancelleria, libri e giochi; materiale elettrico; mobili, arredi, complementi di arredo; elettrodomestici; segnaletica; materiale igienico sanitario e di pulizia; macchine e prodotti tecnologici per ufficio; veicoli tradizionali,veicoli elettrici e
mezzi di lavoro in genere; prodotti per l’informatica e le telecomunicazioni; dispositivi di protezione individuale, indumenti,
accessori ed attrezzature di equipaggiamento, ferramenta; materiale edile, prodotti derivati dal petrolio, combustibili,elettricita’
e altri fonti di energia.
Servizi: servizi di ristorazione; servizi per eventi di interesse della stazione appaltante; servizi di manutenzione e riparazione; servizi di igiene ambientale, pulizia e disinfestazione; servizi di manutenzione del verde pubblico; manutenzione
impianti elettrici e servizi elettrici; servizi di manutenzione estintori; servizi di manutenzione degli impianti elevatori; servizi
di assicurazione e di consulenza nel campo delle assicurazioni; servizi fiscali, di contabilita’, di gestione retribuzioni ed affini;
servizi giuridici; servizi tecnici e di consulenza tecnica; servizi di canile; servizi cimiteriali; servizi sociali; servizi di riparazione, manutenzione e di carrozzeria di veicoli a motore, macchine operatrici e mezzi affini; servizi di catalogazione, di conservazione e di archiviazione; servizi di stampa, editoriali ed affini; servizi di trasporto pubblico terrestre; servizi di trasloco;
servizi di poste e telecomunicazioni; servizi di assistenza hardware e software; servizi di sicurezza; servizi di formazione.
Ai sensi dell’art. 328, comma 3, lett. b) del d.p.r 207/2010, i prodotti ed i servizi devono possedere i requisiti minimi
previsti dal capitolato tecnico allegato alla determinazione dell’ufficio tecnico n. 303 del 30/12/2013.
L’operatore economico per abilitarsi non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione indicate nell’art. 38 del
D.lgs. 163/2006.
La validtà del presente bando termina il 31 dicembre 2018. Per la durata del bando è ammessa la facoltà di abilitazione
da parte di qualunque operatore economico in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. Il sito informatico nel quale
sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la
presentazione delle domande di abilitazione; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di
sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza è il seguente: www.comunedolce.it
La verifica delle dichiarazioni per l’abilitazione e accreditamento al mercato elettronico è effettuata mediante controllo
a campione degli operatori economici abilitati. La documentazione integrale ed ufficiale del procedimento è disponibile sul
sito di cui sopra, dove può essere scaricata gratuitamente e comprende il bando integrale ed il capitolato tecnico.
Il responsabile dell’area amministrativa contabile
rag. Marai Nicola
T14BFF1869 (A pagamento).
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COMUNE DI CASSANO IRPINO
Bando di gara CIG: 5567889F57 CUP G72F12000100002
SEZIONE I: Comune di Cassano Irpino, Via Croce 12 - 83040 Cassano Irpino (AV)
SEZIONE II: Interventi di recupero del borgo rurale nell’ambito della misura 322 del PSR 2007/2013 della Regione
Campania “Ripristino facciate Borgo delle Sorgenti”; OG1 III bis “Edifici civili e industriali”, l’importo a base di appalto:
1.539.022,94 + IVA.
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo dei lavori.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione, di
cui al disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 14/03/2014 ore 12.00. Luogo di ricezione offerte: Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. domiciliata per la presente procedura presso il Comune di Cassano Irpino, Via Croce
12 83040 Cassano Irpino (AV). Apertura offerte: 19/03/2014 ore 9.30 presso il Comune di Cassano Irpino (AV).
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it nonche’ su www.comunecassanoirpino.it
Il rup
geom. Maurizio Bocchino
T14BFF1870 (A pagamento).

COMUNE DI ARPINO (FR)
Avviso di bando di gara C.I.G.: 5574305DFE
1. Stazione appaltante: Comune di Arpino;
2. Oggetto: Gestione Asilo Nido Comunale;
3. Tipo di procedura: Aperta;
4. Luogo esecuzione: Comune di Arpino;
5. Natura del servizio: servizio gestione asilo nido;
6. Importo: Euro 434.715 IVA esclusa;
7. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
8. Durata del contratto: mesi 57 (dal 01/04/2014 al 31/12/2018)
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 21/03/2014;
10. Il responsabile del procedimento: Franca Sacchetti
Data 05 febbraio 2014
Capo settore amministrativo istituzionale
Franca Sacchetti
T14BFF1873 (A pagamento).

CITTA’ DI BONDENO
Provincia di Ferrara
Sede: p.zza Garibaldi n. 1 - C.a.p. 44012
Tel. 0532/899229 – 0532/899220 - Fax 0532/899450
Estratto bando di gara procedura aperta - Prot. n. 3087
Appalto per “Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico
antisismico in Bondeno Capoluogo”. CIG: 55100415AC - CUP: C29H13000060004; importo lavori base d’asta soggetto a
ribasso: Euro 3.695.194,00=; importo spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione non soggetto a ribasso Euro 129.000,00=; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 145.000,00=;
cauzione provvisoria: Euro 79.383,88 - Cat. prev.te OG1 - Classifica compl.va intero appalto: V;
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Criterio di aggiudicazione: il contratto viene stipulato a corpo con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006; i lavori sono finanziati con contributi assegnati dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario, con donazioni erogate a favore del Comune, con rimborso
assicurativo, con fondi propri del Comune.
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta per partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovranno pervenire, o mediante consegna a mani, o a mezzo racc.a.r. del servizio postale di Stato, o con corriere, o recapito autorizzato,
all’Uff. Protocollo del Comune di Bondeno, P.zza Garibaldi n. 1, entro le ore 12 del giorno 14.04.2014. L’apertura dei plichi
sarà effettuata in seduta pubblica c/o Residenza Municipale, Ufficio Tecnico, il giorno 16.04.2014 alle ore 9,30. Il testo integrale del bando e il disciplinare di gara con allegati, possono essere consultati e scaricati dal sito: www.comune.bondeno.
fe.it - “Bandi di gara”.
Bondeno, lì 04.02.2014
Il dirigente settore tecnico, responsabile procedimento
arch. Fabrizio Magnani
T14BFF1879 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLABATE
Bando di gara
I.1) Comune Di Castellabate, P.zza Lucia - 84048 - Castellabate (Sa) Tel. 0974 / 962311 - Fax. 0974 / 961188; Sede
Distaccata: Via Marinelli 5 - 84071 - S.Marco di Castellabate (SA) tel 0974/966284 - fax 0974/968719 Sito web: www.
comune.castellabate.sa.it.
II.1.5) Adeguamento del sistema depurativo della frazione Ogliastro Marina Del Comune di Castellabate per il risanamento di Baia Arena - CIG: 5498394A42 CUP: E17H07000780002 II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 900.725,42 + IVA
a) per lavori (soggetto a ribasso) Euro 884.523,92 + IVA b) per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso):
Euro 16.201,50 + IVA; Categoria: OS22; Classifica III. II.3) Tempi di esecuzione 365 giorni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 12.03.2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 13.03.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su www.comune.castellabate.sa.it.
Responsabile del procedimento - Responsabile area VII
arch. Maurizio Forziati
T14BFF1883 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLABATE
Bando di gara
I.1) Comune Di Castellabate, P.zza Lucia - 84048 - Castellabate (Sa) Tel. 0974 / 962311 - Fax. 0974 / 961188; Sede
Distaccata: Via Marinelli 5 - 84071 - S.Marco di Castellabate (SA) tel 0974/966284 - fax 0974/968719 Sito web: www.
comune.castellabate.sa.it.
II.1.5) Adeguamento del sistema fognario della frazione Ogliastro Marina Del Comune di Castellabate per il risanamento di Baia Arena - CIG: 54985066B0 CUP: E14E0700018002. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 775.460,47 + IVA
a) per lavori (soggetto a ribasso) Euro 760.077,26 + IVA; b) per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso):
Euro 15.383,21 + IVA; Categoria: OG6: Classifica III. II.3) Tempi di esecuzione 365 giorni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 13.03.2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 14.03.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su www.comune.castellabate.sa.it.
Responsabile del procedimento - Responsabile area VII
arch. Maurizio Forziati
T14BFF1884 (A pagamento).
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COMUNE DI SOLIERA
Provincia di Modena
Estratto avviso pubblico per aggiornamento elenco professionisti ed elenco imprese
Il Comune di Soliera intende procedere all’aggiornamento dei seguenti elenchi:
- Elenco di professionisti ai quali affidare servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata e agli altri
servizi tecnici relativi all’esecuzione di opere pubbliche, di importo pari o inferiore ad Euro 100.000,00, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 90 comma 6 e 91 comma 2 del Dlgs 163/06;
- Elenco di operatori economici qualificati per l’esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00
ai sensi degli articoli 125 comma 8, 122 comma 7 e 57 comma 6 del Dlgs 163/06.
Termine di presentazione delle istanze per entrambi gli elenchi: ore 13 del giorno 03/03/2014.
Gli avvisi pubblici completi e gli allegati sono consultabili al seguente link:
http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/137-procedure-aperte/anno-2014.
Il responsabile del settore gestione e sviluppo del patrimonio
arch. E. Tommasini
T14BFF1885 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto
I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 5/2014 - Via Circo 4 - Via Cappuccio 2 - Piazza Cardinal
Massaia 2 - Via Sant’Orsola 15/17 - Rifacimento copertura e serramenti Scuola Elementare - Cup B46E12000030004 Cig
55809032D9
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45.45.40.00-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’ II.1.8)Divisione in
lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 2.503.626,06 (IVA
ESCLUSA); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 43.734,60 (IVA ESCLUSA); Categoria Prevalente OG1 con classifica IV ovvero OG1 class III + OS6 class. III + OS7 class. II + OS30 class. I del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 50.947,21 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa
rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 5/2014
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione ed estrazione copia dal sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/03/2014 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 12/03/2014 - Comune di Milano Via G.B. Pirelli
39 - 20124 Milano - sala appalti 12° piano, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Armando Lotumolo del Settore Tecnico - Scuole E Strutture Sociali Tel. 02/88466890
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30gg. dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T14BFF1887 (A pagamento).

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Provincia di Torino
Avviso procedura aperta gara n. 01/2014/S “Servizio di manutenzione verde pubblico per l’anno 2014, suddiviso in 2 lotti”
Lotto A - CIG 5577197090 Euro 125.044,24 (IVA esclusa). Lotto B - CIG 55772067FB Euro 131.353,20 (IVA esclusa).
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso
Scadenza ricezione offerte: 04/03/2014 ore 12:00
Prima seduta pubblica: 05/03/2014 ore 09:30
RUP: Ing. Grazia Maria Topi - tel. (+39) 011 4013701
Bando trasmesso alla GUCE il 29/01/2014
Atti di gara pubblicati su: www.comune.grugliasco.to.it
Il dirigente del settore lavori pubblici
ing. Grazia Maria Topi
T14BFF1889 (A pagamento).

CITTÀ DI PORTICI
Bando di gara - Gara di appalto per l’affidamento della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. CIG 5050269DCE
Importo base d’asta euro 719.889,90 di cui oneri per la sicurezza euro 6.889,90
Questa Amministrazione con procedura aperta intende affidare i lavori di che trattasi.
Le ditte interessate possono prendere visione del Bando, disciplinare integrale, Capitolato speciale di Appalto, pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale www.comune.portici.na.it - sezione Bandi e Concorsi.
— 18 —

7-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 03/03/2014.
Il presente bando è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni U.E. il giorno 3.2.2014.
Portici 03.02.2014
Il dirigente del VII settore
dott. Corrado Auricchio
T14BFF1909 (A pagamento).

COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia
Settore LL.PP.
Prot. n. 3361
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione
e manutenzione dei ponti mobili comunali dal 01.05.2014 al 30.04.2017
1. Ente appaltante: Comune di Mira (VE), Piazza IX Martiri n. 3, Cap. 30034 - tel. 041/5628254, fax 041-423922 - sito
web: www.comune.mira.ve.it - e-mail: lavori.pubblici@comune.mira.ve.it Codice Identificativo Gara (CIG): n. 5468904A57.
2. Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione dei ponti mobili comunali dal 01.05.2014 al 30.04.2017.
3. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. - Disposizione a
contrarre del Dirigente n. 1777 del 29.11.2013.
4. Luogo di esecuzione.
4.1) Comune di Mira.
4.2) Descrizione: Il servizio consiste nella gestione adeguato sistema informativo modalità svolgimento servizio; Realizzazione, gestione e aggiornamento pagina web; - Monitoraggio servizio svolto - Manovra apertura e chiusura automatizzata
e/o manuale dei ponti mobili; Gestione e manutenzione ordinaria complessi meccanici, oleo meccanici, delle annesse apparecchiature elettriche e degli elementi di presidio mobili (sbarre, catene, etc.); presidio ponti; pronto intervento.
4.3) Categoria di appartenenza. Categoria di Servizi n. 01 di cui all’allegato II A del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i. - CPV 50246000.
5. Importo a base di gara e ammontare complessivo dell’appalto. L’Importo del servizio a base di gara, per tutta la durata
dell’appalto, è pari a complessivi € 900.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 876.000,00 soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 82 del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed € 24.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta.
6. Durata dell’appalto. L’appalto si riferisce al periodo dal 01.05.2014 al 30.04.2017.
La stazione appaltante si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell’appalto in dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza,
di richiedere alla Ditta appaltatrice una proroga temporanea del contratto della durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata
all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo servizio. Tale proroga dovrà avvenire alle
stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara.
La Ditta appaltatrice è obbligata ad accettare la proroga.
7. Divisioni in lotti: no.
8. Ammissibilità di varianti: no.
9. Cauzione. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 18.000,00, pari al 2% (due
per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara.
10. Finanziamento: L’appalto è finanziato dal Comune di Mira con propri fondi.
11. Procedura e criteri di aggiudicazione: La scelta del contraente avverrà con procedura aperta, adottando quale criterio
di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 determinato mediante
ribasso sull’importo netto posto a base di gara.
12. Soggetti ammessi. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati all’art. 34 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
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Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
13. Documentazione. Il presente bando di gara è in pubblicazione anche all’Albo Pretorio on-line del Comune e nell’apposita sezione del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il medesimo bando, il disciplinare di gara - contenente le norme integrative del bando e facente parte integrante dello
stesso - e relativi allegati, nonché il Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Illustrativa e lo Schema di Contratto del
servizio sono altresì disponibili sul sito internet del Comune: www.comune.mira.ve.it
14. Termine e modalità di presentazione delle offerte. I concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Mira - Piazza IX Martiri n. 3 - 30034 Mira (VE) - Italia, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 10.03.2014 le offerte in lingua italiana, esclusivamente a mezzo corriere, raccomandata A.R., posta celere o consegna
a mano.
15. Apertura offerte. Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il giorno 11.03.2014 alle ore 9,00 presso la
sala consiliare sita al 1° piano della sede municipale di Mira - Piazza IX Martiri, n. 3.
16. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte. La seduta di gara è aperta al pubblico. Sono ammessi a fare eventuali
osservazioni solo i legali rappresentanti dei concorrenti ed i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi
legali rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido.
17. Requisiti minimi per la partecipazione. Per poter partecipare all’appalto i soggetti indicati al precedente punto 12
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
B) requisiti di idoneità/qualificazione professionale;
C) requisiti di capacità economica e finanziaria;
D) requisiti di capacità tecnica e professionale.
Per una dettagliata descrizione dei requisiti sopraelencati si rinvia al disciplinare di gara allegato al presente bando.
18. Termine di validità dell’offerta. L’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per
la sua presentazione (art. 11, comma 6, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.).
19. Responsabile del procedimento e altre informazioni. Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Cinzia Dirigente del
Settore LL.PP. del Comune di Mira - Piazza IX Martiri n. 3, Cap. 30034 Mira (VE), tel. 041/ 5628254, fax 041/423922. Per
ulteriori e più dettagliate informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare di gara.
20. Procedure di ricorso. Presso Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Cannaregio 2277/2278 - 30122 Venezia tel. 041 2403911, fax 041 2403940/41, Sito internet www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione ricorsi: entro 30 (trenta) giorni ai sensi art. 120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 104 e nel rispetto
delle previsioni di cui all’art. 243-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
21. Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 28 gennaio 2014.
Mira, 30 gennaio 2014
Il dirigente
arch. Cinzia Pasin
TC14BFF1707 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE CALABRIA
Azienda sanitaria provinciale di Cosenza
Avviso di bando di gara

Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale
Cosenza
________

1. Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza,Viale Alimena 8 87100 Cosenza
2. Oggetto: Procedura ristretta accelerata per la fornitura di nr. 20 ambulanze di soccorso
(di cui nr.4 ambulanze a trazione integrale 4x4) e nr.1 autosanitaria, per l’espletamento
del Servizio Emergenza 118 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.
Codice CIG: 5473294118
3. Tipo di procedura: Ristretta accelerata ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06.
4. Luogo esecuzione: ASP di Cosenza
5. Natura del servizio: fornitura di nr. 20 ambulanze di soccorso (di cui nr.4 ambulanze a
trazione integrale 4x4) e nr.1 autosanitaria, per l’espletamento del Servizio Emergenza
118 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.
6. Importo: € 1.155.000,00 Iva esclusa;
7. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 DLgs 163/2006
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 28 febbraio 2014
ore12:00
9. Il Responsabile del procedimento: avv. Giovanna Borromeo

Il direttore generale
dott. Gianfranco Scarpelli
T14BFK1917 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Bando di gara - C.I.G. 5569507691
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Uccellis 12/f, Udine 33100, Punti di contatto: Tofani Nicoletta, Tel.0432 1794211, segreteria@dsc.
fvg.it, Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti di contatto sopra indicati. I.2)
Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: OGGETTO: a) ID13REA004 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della
fornitura di materiale monouso per laboratorio; b) ID13PRE028 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di calze e gambaletti e sistemi di profilassi delle trombosi venose profonde; c) ID13PRE025 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di dispositivi per ipotermia terapeutica non
invasiva; d) ID13PRE029 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di trattamento
varici degli arti inferiori con tecnologia laser. II.1.2) Forniture. Luogo principale di consegna: gare a,b,c,d aziende del SSR
FVG. Codice NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico (gare a,b,c,d). II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Vedasi II.1.1. II.1.6) CPV: a) 38437000-7 / 33793000-5; b) 33140000-3 / 33141113-4; c) 33171000-9; d) 331691003. II.1.7) AAP: si. II.1.8) Divisione in lotti: si (gare a, b, d); no (gara c). Tutte le informazioni relative alla suddivisione e
descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile sul portale www.csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi di
gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese. II.2) Quantitativo: a) E 3.120.000,00 (+ E 1.014.000,00 per
opzioni contrattuali); b) E 918.601,56 (+ E 298.545,51 per opzioni contrattuali); c) E 245.000,00 (+ E 89.833,33 per opzioni
contrattuali); d) E 294.920,00 (+ E 132.714,00 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: si. Estensioni e proroghe contrattuali
(gare a,b,c,d). II.3) Durata: a) 48 mesi; b) 48 mesi; c) 36 mesi; d) 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento:
Pagamento ai sensi del D.lgs.231/2002 e ss.mm. a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: Ai
sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di
esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA,
ove previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il luogo e il numero
di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri (gare b,c,d), prezzo più basso (gara a). IV.3.1) Numero di riferimento:
Determina D.S.C. n. 38/2014 del 29/01/2014. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso
ai documenti: 07/03/2014 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 17/03/2014 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato: gg.240. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18/03/2014 ore 8.30 gara
a; Data 19/03/2014: b) Ore 9:00; c) Ore 10:00; d) Ore 11:00. Luogo: Sede DSC in via Uccellis, 12/f a Udine.
VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.LGS.163/2006 è l’ing
Emanuele Mognon. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme
di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e
avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 7, Trieste 34121, Tel.040/6724711. VI.4.2)
Presentazione ricorso: entro 30 gg. VI.5) Spedizione avviso: 29/01/2014.

Il direttore della SOC approvvigionamento centralizzato di beni e servizi e logistica
ing. Emanuele Mognon
T14BFK1787 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta n. 3 – Macerata
Bando di gara appalto forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONI, INDIRIZZI E PUNTI CONTATTO
Denominazione: Azienda Sanitaria Unica Regionale.
Indirizzo postale: Via Caduti del Lavoro n. 40.
Città: Ancona Codice postale: 60131 Paese: Italia.
Punti di contatto: ASUR Marche Area Vasta 3 - Belvedere R. Sanzio, 1 - 62100 Macerata.
All’attenzione del: R.U.P. - Dott.ssa Martina Orlandi - U.O.C. Acquisti e Logistica - Tel. 0733/257.2666 - Telefax 0733/257.2670. Posta elettronica: Martina.Orlandi@sanita.marche.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): ww.asur.marche.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Azienda sanitaria
- 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 dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di lenti
intraoculari per aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Marche.
Lotto n. 1 CIG: 5510147D23, Lotto n. 2 CIG: 55101900A3, Lotto n. 3 CIG: 5510263CDD, Lotto n. 4 CIG: 55102913FB,
Lotto n. 5 CIG: 551032500B, Lotto n. 6 CIG: 5510358B43, Lotto n. 7 CIG: 5510386261, Lotto n. 8 CIG: 551040955B, Lotto
n. 9 CIG: 5510435ACE, Lotto n. 10 CIG: 5510466465, Lotto n. 11 CIG: 551048326D, Lotto n. 12 CIG: 55201002A0, Lotto
n. 13 CIG: 5520172E07, Lotto n. 14 CIG: 55202259C5, Lotto n. 15 CIG: 5522578F85, Lotto n. 16 CIG: 5522594CBA, Lotto
n. 17 CIG: 5522612B95, Lotto n. 18 CIG: 552262457E,
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura.
Luogo principale di consegna: Magazzini farmaceutici/economali dell’ASUR Marche e delle Aziende Ospedaliere della
Regione Marche.
Codice NUTS: ITE32.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di lenti intraoculari per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Marche. Determina a contrarre n. 37/ASURDG del 16/01/2013.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale: 33731110-7.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 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) QUANTITA’ O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale se noto, valore stimato, IVA esclusa: importo annuale Euro 1.736.999,48 + IVA,
importo per tre anni Euro 5.210.998,44 + IVA, importo per cinque anni Euro 8.684.997,40 + IVA, importi oneri sicurezza
Euro 0,00;
II.2.2) Opzioni (se del caso): SI - Possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi e/o possibilità di proroga annuale del contratto nel rispetto della norma vigente.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: periodo in mesi: 36 con possibilità di rinnovo per
ulteriori 12 mesi a giudizio esclusivo della Stazione Appaltante e/o proroga annuale del contratto nel rispetto della norma
vigente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste:
- Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lotti di interesse costituita con le modalità di cui all’art. 75 del D.lgs.
n. 163/06 s.m.i..
- Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, salve le maggiorazioni di legge.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di bilancio ASUR Marche e Aziende Ospedaliere della Regione Marche per la quota corrente.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: conferimento mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla presente
gara i soggetti di cui all’art. 34 secondo le modalità di cui agli art. 35, 36, 37 del D.lgs. 163/06 e s.m.i..
a) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, resa dal legale rappresentante, attestante che l’operatore economico (O.E.) non si trova nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, c.1 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., pertinenti con il presente
appalto;
b) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, resa dai soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed mter), attestante che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di esclusione prevista dalla norma sopra citata, indicando
tutte le sentenze penali di condanna riportate, comprese eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
c) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, resa dal legale rappresentante, di iscrizione nel Registro Imprese o
altro registro professionale dello Stato di residenza, contenente anche l’indicazione delle persone legittimate a rappresentare
e impegnare l’impresa con la relativa carica sociale;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria, Informazione e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena esclusione dalla gara i partecipanti dovranno provvedere:
d) All’esibizione n. 2 dichiarazioni bancarie, in originale, rilasciate da istituti di credito o intermediari autorizzati, attestanti che l’impresa è in possesso di capacità finanziaria adeguata all’esecuzione delle prestazioni, di data non anteriore a 9
mesi dalla scadenza del Bando;
e) Alla dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, del fatturato globale e per attività analoghe, negli ultimi tre esercizi
(2009, 2010, 2011).
III.2.3) Capacità tecnica , Informazione e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
f) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, delle principali forniture oggetto del presente appalto regolarmente
prestate presso nel triennio 2009/2010/2011 con la descrizione dell’oggetto, dell’importo, delle date e dei destinatari delle
medesime.
Sono ammessi raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI) e consorzi, nelle forme previste nei paesi di stabilimento,
fatte salve le esclusioni stabilite dagli artt.36-37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
In caso RTI o consorzio, devono essere indicate tutte le imprese esecutrici dell’appalto; tali imprese, oltre al consorzio,
devono presentare la documentazione richiesta al punto a) b) c) d) e); la capacità tecnica deve essere posseduta complessivamente dal RTI o dal consorzio. In caso di RTI, ogni impresa deve possedere la capacità tecnica adeguata alla parte di appalto
da eseguire.
III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: MODALITA’ PROCEDURALI
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri. (con la relativa ponderazione)
1. Qualità tecniche 70/100
2. Prezzo 30/100.
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.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/04/2014 - ore 13:30.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La domanda di partecipazione deve essere formulata su carta libera,
indicando l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail e il numero di fax autorizzati della ditta per le comunicazioni di gara. Dovrà
essere corredata della documentazione attestante i requisiti richiesti, deve essere inserita in busta sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, riportante in evidenza il mittente e la dicitura “Domanda di partecipazione per la fornitura di lenti intraoculari per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Marche”. Il facsimile della domanda di partecipazione e delle
dichiarazioni sostitutive da presentare può essere richiesto all’indirizzo e-mail di cui al punto I.1.
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Ulteriori sub-criteri di valutazione e sub-punteggi sono precisati nel capitolato.
Sono escluse le offerte superiori all’importo a base di gara.
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa
risulti congrua.
L’aggiudicazione della gara è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria mentre per l’Amministrazione
appaltante lo sarà solo dopo la stipula del contratto. L’Ente, tuttavia si riserva la facoltà di sospendere o revoca la procedura o non aggiudicare o aggiudicare parzialmente la fornitura laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse, incluso il
prezzo ritenuto eccessivamente oneroso, anche in riferimento alla possibilità di adesione a Consip e/o Centrali Regionali di
riferimento. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, di
trasformazione, del servizio o delle proprie strutture di riorganizzazione strutturale del servizio o di sopravvenute esigenze di
interesse pubblico, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo la fornitura oggetto dell’appalto. In caso di subappalto, il
pagamento sarà effettuato all’impresa aggiudicataria. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - Via della
Loggia, 24; 60121 Ancona - Telefono 071.206946 - Fax 071.203853.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o della comunicazione degli atti di gara ai sensi dell’art. 79
del D.lgs. 163/2006 s.m.i..
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ASUR - Area Vasta
n. 3 di Macerata - Belvedere R. Sanzio, 1 - 62100 Macerata - Italia -e-mail: Martina.Orlandi@sanita.marche.it - Telefono 0733/2572666 - Fax 0733/2572670
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31/01/2014.
Macerata, lì 03/02/2014
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Martina Orlandi
T14BFK1797 (A pagamento).

A.S.L. BI
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale BI di Biella - Via Marconi 23 - Biella - 13900 - Italia. RUP Dott.ssa Maria Raiteri - Punti di
contatto: per informazioni Sig.ra Elena Maestrelli - telefono: 0153503449 - e-mail: elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it - fax:
0153503516 - URL Amministrazione aggiudicatrice: www.aslbi.piemonte.it - Ulteriori informazioni disponibili presso punti
contatto sopra indicati - Capitolato oneri e documentazione complementare disponibili presso punti contatto sopra indicati
- Offerte o domande di partecipazione vanno inviate a: Allegato A.III. I.2) Autorita’ regionale o locale. I.3) Salute. I.4) No.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio di apparecchiature videoendoscopiche - CIG
5539149A59. II.1.2) Forniture - Noleggio - Luogo principale di consegna: ITC13. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Fornitura
in noleggio, a Lotto unico, di apparecchiature videoendoscopiche per la S.O.S. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.
II.1.6) CPV 33168100. II.1.7) Si. II.1.8) No II.1.9) No. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto non superabile a pena di
esclusione, al netto dell’IVA, e’ pari ad EURO 606.000,00, di cui EURO 6.000,00 per oneri da interferenza, non soggetti a
ribasso. II.2.2) No. II.2.3) No. II.3) Mesi 72.
III.1.1) Garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006, pari al 2% del valore presunto (IVA esclusa) dell’appalto con validita’ di almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scademza prevista per la presentazione dell’offerta. III.1.4) No.
III.2.1) Secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale di gara. III.2.2) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari o comunque riferito agli ultimi 3 bilanci
depositati. La Ditta dovra’ indicare, in tale ambito, l’importo complessivo relativo ai servizi e/o forniture realizzati nel settore
oggetto della gara - Livelli minimi di capacita’ eventualmente richiesti: l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto
della gara non dovra’ essere inferiore ad EURO 454.500,00, IVA esclusa. III.2.3) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000,
concernente il numero di apparecchiature attualmente in gestione manutentiva. Livelli minimi di capacita’ eventualmente
richiesti: le apparecchiature attualmente in gestione manutentiva non dovranno essere inferiori a 500
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente piu’ vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.2.2) No. IV.3.1) codice aziendale gara 5.34. IV.3.2) No. IV.3.3) No. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 28/03/2014
ore 16:00. IV.3.6) IT. IV.3.7) Giorni 180 da termine ultimo ricevimento offerte. IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti gli interessati, secondo quanto stabilito nel Capitolato
speciale di gara.
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VI.1) No. VI.2) No. VI.3) Saranno forniti chiarimenti sulle richieste pervenute entro le ore 13.00 del 10/03/2014. Ulteriori informazioni, modalita’ di partecipazione e di espletamento della fornitura sono contenute nel Capitolato speciale di gara
e relativi documenti complementari, pubblicati ad accesso libero e diretto sul sito www.aslbi.piemonte.it. VI.4.1) Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte - Corso Stati Uniti 45 - Torino - 10129 - Italia - 0115576411. VI.5) 04/02/2014. Allegato A.III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Azienda Sanitaria Locale BI
di Biella - Via Marconi 23 - Biella - 13900 - Italia - Punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale BI - 0153503453 - All’attenzione di: Ufficio Protocollo - anna.ceria@aslbi.piemonte.it - Fax: 0153503545 - Indirizzo internet: www.aslbi.piemonte.it Il direttore f.f. della s.o.c. approvvigionamento di beni
dott.ssa Maria Raiteri
T14BFK1814 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA
Bando di gara d’appalto - Codice CIG: 5591747798
I.1) Azienda Sanitaria Provinciale - U.O. Gare E Contratti. Indirizzo: Via Dante Alighieri, 67 - 89900 (VV) IT - Tel.:
0963-962641/962642 - Fax: 0963-962642-962601 Email: gareecontratti@asl8vv.it - URL: www.aspvv.it. I.2) Indirizzo
presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: punto I.1.
II.1.2) Oggetto appalto: Servizio di tesoreria e di cassa. II.1.3) Luogo di esecuzione della fornitura: Vibo Valentia. II.1.4)
Divisione in lotti: No. II.1.5) Entità totale: Servizio Gratuito. II.2) Durata appalto o termine di esecuzione: Anni 3.
III.1) Condizioni relative all’appalto: Si rimanda al disciplinare di gara ed al capitolato.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
Documenti contrattuali: Reperibili sul sito aziendale www.aspvv.it. IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
17/03/2014 ore 12,00.IV.3.3) Lingue utilizzabili nelle offerte: IT. IV.3.4) Periodo minimo vincolo offerta: mesi sei. IV.3.5)
Modalità di apertura delle offerte: Come indicato nel disciplinare. IV.3.6) Persone ammesse apertura offerte: Soggetti legittimati dalla ditta. IV.3.7) Data, ora e luogo: Data: 18/03/2014 ore 10,00. Luogo: U.O. Gare e Contratti-Via D. Alighieri,
67-Vibo Valentia.
VI.1.1) Raggruppamento temporaneo d’impresa: come disposto dal Dlgs. 163/2006. VI.1.2) Responsabile del Procedimento: Dr. Giuseppe Caloiero. VI.3) Data di spedizione del presente bando: 05/02/2014
Il direttore u.o. gare e contratti
avv. Francesca Cupo
T14BFK1876 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale BI di Biella - Via Marconi 23 - Biella - 13900 - Italia. RUP Dott.ssa Maria Raiteri - Punti di
contatto: per informazioni Sig.ra Elena Maestrelli - telefono: 0153503449 - e-mail: elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it - fax:
0153503516 - URL Amministrazione aggiudicatrice: www.aslbi.piemonte.it - Ulteriori informazioni disponibili presso punti
contatto sopra indicati - Capitolato oneri e documentazione complementare disponibili presso punti contatto sopra indicati
- Offerte o domande di partecipazione vanno inviate a: Allegato A.III. I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Salute. I.4) No.
II.1.1) Procedura aperta per l’allestimento tecnico “chiavi in mano” dei Laboratori da destinare al nuovo Ospedale di
Biella. CIG 5266848476. II.1.2) Forniture - Acquisto - Luogo principale di consegna: ITC13. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5)
Allestimento tecnico “chiavi in mano” dei Laboratori del nuovo Ospedale di Biella, a Lotto unico, comprensivo di arredi;
apparecchiature da laboratorio non diagnostiche: cappe, frigoriferi, congelatori; adeguamento e completamento. II.1.6) CPV
39180000. II.1.7) Si. II.1.8) No II.1.9) No. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto non superabile a pena di esclusione,
al netto dell’IVA, è pari ad Euro 902.880,60, di cui: Euro 350.000,00 per lavori; Euro 550.000,00 per la fornitura di arredi;
Euro 2.880,60 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.2) No. II.2.3) No. II.3) Giorni 100.
III.1.1) Garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006, pari al 2% del valore presunto (IVA esclusa) dell’appalto con validità di almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scademza prevista per la presentazione dell’offerta. III.1.4) No.
III.2.1) Secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale di gara. III.2.2) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari o comunque riferito agli ultimi 3 bilanci
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depositati. La Ditta dovrà indicare, in tale ambito, l’importo complessivo relativo ai servizi e/o forniture realizzati nel settore
oggetto della gara. III.2.3) 1. Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver installato, nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando relativo alla gara in oggetto sulla GUUE, gli arredi tecnici di almeno n. 1 Struttura comprendente
servizi di Laboratorio Analisi o Anatomia Patologica o Centri trasfusionali 2. Qualificazioni SOA relative alle categorie
oggetto della gara, rilasciate da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2) No.
IV.3.1) codice aziendale gara 4.5. IV.3.2) No. IV.3.3) No. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 07/04/2014 ore 16:00. IV.3.6)
IT. IV.3.7) Giorni 180 da termine ultimo ricevimento offerte. IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Si. Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti gli interessati, secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale di gara.
VI.1) No. VI.2) No. VI.3) E’ previsto sopralluogo tecnico obbligatorio, a pena di esclusione, in data 20/2/2014
ore 10.00. Saranno forniti chiarimenti sulle richieste pervenute entro le ore 13.00 del 17/03/2014. Ulteriori informazioni,
modalità di partecipazione e di espletamento della fornitura sono contenute nel Capitolato speciale di gara e relativi documenti complementari, pubblicati ad accesso libero e diretto sul sito www.aslbi.piemonte.it. VI.4.1) Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte - Corso Stati Uniti 45 - Torino - 10129 - Italia - 0115576411. VI.5) 04/02/2014.
Allegato A.III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Azienda Sanitaria
Locale BI di Biella - Via Marconi 23 - Biella - 13900 - Italia - Punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale BI - 0153503453
- All’attenzione di: Ufficio Protocollo - anna.ceria@aslbi.piemonte.it - Fax: 0153503545 - Indirizzo internet: www.aslbi.
piemonte.it Il direttore f.f. della s.o.c. approvvigionamento di beni
dott.ssa Maria Raiteri
T14BFK1881 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 55755311BC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera DEI COLLI “Monaldi - Cotugno
- CTO” via L. Bianchi - 80131 Napoli. Servizio Provveditorato tel. 0817062563, fax 0817062321, mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it., internet: http://www.ospedalideicolli.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare, le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico/salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Fornitura di pompe infusionali complete di sistemi di alloggiamento
e di materiale di consumo per le UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione. II.1.2) Fornitura in noleggio e acquisto. Luogo
principale di consegna: Napoli, sede dell’Ente. II.2) L’importo complessivo posto a base di gara è di euro 418.000,00, IVA
esclusa. II.3) La durata è di 60 mesi o termine fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Le cauzioni e le garanzie sono quelle previste dalla legge. III.1.3) La
forma giuridica del raggruppamento e le modalità di avvalimento sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Il subappalto
è consentito nei limiti stabiliti dal disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Le modalità, le
limitazioni alla partecipazione e le cause di esclusione sono stabilite dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara. Livelli minimi
richiesti: a) due referenze bancarie rilasciate da Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi della l. 385/1993. b) Realizzazione, nel triennio 2011-2013, di un importo complessivo per forniture nel settore oggetto della gara (vendita di apparecchiature e dispositivi medici per anestesia e rianimazione) non inferiore all’importo posto a base di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/03/2014 ore 14:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile:
Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato
per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari. Tutta la documentazione necessaria per
la partecipazione alla gara è sempre disponibile, consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Ente. E’ condizione di ammissione alla gara il pagamento del contributo all’AVCP e la registrazione al sistema AVCpass. E’ altresì condizione di ammissione l’accettazione e la sottoscrizione di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità in Materia
di Appalti” così come indicato nel disciplinare di gara.
— 27 —

7-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

L’Ente Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere,
reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Saverio Paolillo. Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 27.01.2014.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T14BFK1910 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara - Lotto 1 CIG 5582740EC6 - Lotto 2 CIG 5582742071
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera DEI COLLI “Monaldi - Cotugno
- CTO” via L. Bianchi - 80131 Napoli. Servizio Provveditorato tel. 0817062563, fax 0817062321, mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it., internet: http://www.ospedalideicolli.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare, le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico/salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di banchi da laboratorio ed arredi d’ufficio da destinare alla UOC di Medicina Trasfusionale. II.1.2) Fornitura in acquisto. Luogo principale di
consegna: Napoli, sede dell’Ente. II.2) L’importo complessivo stimato è di euro 170.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Le cauzioni e le garanzie sono quelle previste dalla legge. III.1.3) La
forma giuridica del raggruppamento e le modalità di avvalimento sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Il subappalto
è ammesso alle condizioni stabilite dal disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Le modalità,
le limitazioni alla partecipazione e le cause di esclusione sono stabilite dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara. Livelli minimi
richiesti: a) N°2 referenza/e bancaria/e rilasciata/e da istituto/i bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385; è ammesso il possesso di una sola referenza con copia dell’ultimo bilancio aziendale.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 24.02.2014 ore 14:00, considerata la necessità di rendere immediatamente operativa l’UOC di Medicina Trasfusionale appena ristrutturata. IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari. Tutta la documentazione necessaria per
la partecipazione alla gara è sempre disponibile, consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Ente. E’ condizione di ammissione alla gara il pagamento del contributo all’AVCP e l’accettazione e la sottoscrizione di tutte le norme
pattizie di cui al “Protocollo di Legalità in Materia di Appalti” così come indicato nel disciplinare di gara. L’Ente Appaltante
si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare
motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Saverio Paolillo.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T14BFK1914 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Estav Nordovest
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nordovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta
Nord-Ovest - U.O. Acquisizione Beni e Servizi Economali - via Don Minzoni, 3 - 54033 - CARRARA - Dott. Antonio
RICCO’ - tel. 0585655816/fax 0585657753 e-mail: antonio.ricco@estav-nordovest.toscana.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.estav-nordovest.toscana.it menù bandi.
Le offerte vanno inviate a: piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estav-nordovest I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta, con modalità telematica, per l’affidamento della fornitura triennale di materiale di consumo per laboratorio alle Aziende Sanitarie afferenti
l’ESTAV Nord Ovest II.1.2) Tipo di appalto: fornitura, acquisto; luogo di consegna: magazzino ESTAV II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di materiale per laboratorio II.1.6) CPV:
oggetto principale 38437000-7; 33793000-5 II.1.8) divisione in lotti: si II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni: lotto n 1: “prodotti in plastica sterili” Euro 174.000,00 IVA esclusa; lotto
n. 2 “prodotti in plastica non sterili” Euro 177.000,00 IVA esclusa; lotto n. 3 “prodotti in vetro” Euro 75.000,00 IVA esclusa;
lotto n. 4 “prodotti per anatomia patologica” Euro 183.000,00 IVA esclusa; lotto n. 5 “materiale vario” Euro 75.000,00 IVA
esclusa. II.2.2) Opzioni: no II.3) durata dell’appalto 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% valore importo posto a base di gara per ciascun lotto cui
si intende partecipare. III.1.2) Principali modalità di pagamento:i pagamenti avverranno come da capitolato speciale. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente, in forma consorziata o in raggruppamento temporaneo d’impresa. III.2) Condizioni di partecipazione:
possesso dei requisiti informatici indicati nel disciplinare; III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedere disciplinare di gara paragrafo 2. III.2.2)Capacità
economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Referenze bancarie:
almeno n. 2 dichiarazioni bancarie; b) Importo globale forniture realizzate negli esercizi 2010 2011 2012 IVA esclusa non
inferiore all’importo posto a base di gara per il lotto/i cui si intende partecipare.III.2.4)Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta in modalità telematica IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso
IV 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3.1) Numero riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: gara
G13/ESTAV 2013 - C.I.G.: Lotto 1: 548651710F; Lotto 2: 5486540409;Lotto 3: 5486592EEF; Lotto 4: 5486664A5B; Lotto
5: 5486689EFB. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: DATA: 19/03/2014 ore: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di indizione n. 63 del 22/01/2014. Responsabile del procedimento esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica di affidamento della fornitura: Dr. Antonio RICCO’. Eventuali
chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 10/03/2014 Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo: http://
start.e.toscana.it/estav-nordovest VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 30/01/2014.
Il direttore dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Massimo Santini
T14BFK1919 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara d’appalto - settori speciali

Il responsabile S.O. servizi e forniture infrastruttura
Massimo Serufilli
TC14BFM1807 (A pagamento).
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ENI S.P.A.
Sede Legale: piazzale E. Mattei 1, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Bando di gara - Settori speciali
Fornitura gruppi elettrogeni

BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI

Prot.APR/UP-A7_BA6: 99
___
San Donato Milanese, 28/01/2014

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:

eni S.p.A.

Indirizzo postale:

Via Emilia n.1
Città:

Codice postale:
20097
Telefono:

San Donato Milanese
Punti di contatto: APR/UP-A7
All'attenzione di: Alessio Benvegnù

Paese:
ITALIA

02 520 62431
Fax:
02 520 63812

Posta elettronica:
alessio.benvegnu’@eni.com
Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL):
Profilo di committente (URL): https://eprocurement.eni.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

x
x

I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.I
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.II

x

1
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I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III

1.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
X Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili
solidi

Acqua
Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti

SEZIONE II: OGGETTO DELL' APPALTO
Il.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
Servizio di noleggio gruppi elettrogeni per i siti industriali di Val d’Agri (PZ), Candela (FG), Roseto (FG) e Pisticci (MT).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell’appalto o
degli acquisti)
(a) Lavori

(b) Forniture

X

(c) Servizi

Acquisto

Categoria di servizi:

Progettazione ed esecuzione

Leasing

Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni degli enti
aggiudicatori

Noleggio

(Per le categorie di servizi 1-27, cfr. gli
allegati XVIIA e XVIIB della direttiva
2004/17/CE)

Esecuzione

X

N.

Acquisto e riscatto
Misto

2
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Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

______________________________

ITALIA

______________________________

Codice NUTS

Codice NUTS

IT

Codice NUTS

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 un unico operatore

Accordo quadro con diversi operatori
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
L’oggetto del presente Bando è l’esecuzione di Servizi di noleggio gruppi elettrogeni per i siti industriali di Val d’Agri (PZ),
Candela (FG), Roseto (FG) e Pisticci (MT).

Il Servizio richiesto consiste nel noleggio di gruppi elettrogeni per la produzione, a scopi industriali, di energia
elettrica nei suddetti siti operativi del Distretto Meridionale (DIME) in cui la corrente elettrica sia inesistente o
insufficiente (es. aree pozzo), o come servizio di sicurezza per garantire una fonte alternativa e costante di
corrente in caso di blackout o per rispondere a richieste temporanee, ad esempio in caso di assenza di una rete
elettrica necessaria per alimentare package/impianti temporanei mobili e semovibili.

3
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Le caratteristiche tecniche che i gruppi elettrogeni dovranno possedere sono le seguenti:
x
x
x
x
x
x

Gruppi elettrogeni atti al servizio continuo per l’installazione all’esterno anche su automezzo di supporto,
da posizionare presso il punto di immissione dell’energia (cabina di trasformazione/distribuzione, prese,
impianti ecc.);
Potenza nominale: da 50 kVA a 1.850 kVA;
Tensione nominale: 400 V trifase;
Frequenza: 50 Hz;
Stabilità di frequenza e di tensione a regime permanente: + 2,5% frequenza; + 1,5% tensione carenatura
insonorizzante opportunamente coibentata in modo da non superare, al carico nominale i livelli di
pressione sonora ammessi dalla vigente legislazione per l’impiego all’aperto;
Allacciamenti: quadro elettrico per attacchi utenze 16/32 A – 220/380 V.

A corredo del Servizio di noleggio, le attività principali che l’Appaltatore dovrà eseguire, nel pieno rispetto delle
normative vigenti e in primo luogo a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia dell’ambiente
sono, in via indicativa e non esaustiva, di seguito elencate:
x
x
x
x
x
x
x

Trasporto dalla sede dell’Appaltatore nel luogo indicato dal Committente e viceversa;
Assistenza all’avviamento consistente nel controllo installazione, avviamento e regolazione del sistema;
Rifornimento (acquisto, trasporto in loco del carburante e rabbocco);
Rabbocco di liquidi di esercizio e normali controlli di funzionamento delle macchine;
Manutenzioni ordinarie;
Servizio di reperibilità 24/24H da inizio a fine noleggio;
Manutenzione straordinaria relativa a malfunzionamenti e/o guasti delle apparecchiature noleggiate.

lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale

31.12.20.00-7
.
.

.
.

.
.

-

4

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-
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.
.

-
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-

-

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

sì

no X

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

sì

no

x

sì

no

x

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):
un solo lotto

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti
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):4.500.000
II.2.2) Opzioni (eventuali)

Moneta: EURO
sì

x no

In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di estensione della durata contrattuale del Contratto di 12
(dodici) mesi dalla scadenza.
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:

o giorni:

(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:
in mesi:

O giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
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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.
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)
sì no X
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
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)

Disponibilità di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO
14001 o, relativamente ad attività condotte dal Candidato nel settore merceologico oggetto del
presente Bando, in accordo al Regolamento CE N. 761/2001 (EMAS) (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese almeno il mandatario deve disporre di un Sistema di
Gestione Ambientale in accordo alla norma ISO 14001(v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale deve fare
riferimento al Consorzio stesso (v. Nota 1).
La relativa documentazione (documentazione del Sistema di Gestione Ambientale o certificazione
del Sistema di Gestione Ambientale rilasciata da Ente accreditato) dovrà essere fornita all’Ente
Aggiudicatore all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
In caso di indisponibilità della documentazione o certificazione relativa al Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) come anzidetto, dichiarazione del Candidato di accettare che venga eseguita
una verifica, da parte dell’Ente Aggiudicatore o da Società Terza da questo incaricata, sugli
aspetti ambientali significativi del processo operativo gestito, da condursi con riferimento ai
criteri di cui alla norma ISO 14001.
Nota 1: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle
attività oggetto del Bando.
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Nota 2: La documentazione del Sistema di Gestione 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.
a3)
1) 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).
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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.

x Il protocollo di sorveglianza sanitaria ove previsto dalla normativa vigente per le
mansioni svolte nelle attività oggetto del Bando.
x Copia della certificazione OHSAS 18001:2007 del Sistema di Gestione Salute e
Sicurezza rilasciata da Ente accreditato e relativa ad attività condotte dal Candidato
nel settore merceologico oggetto del presente Bando. (N.B.1)
In mancanza della certificazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza
dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
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 Addestramento, formazione ed informazione del personale per gli aspetti di salute e
sicurezza.
x Elenco delle procedure e/o istruzioni di sicurezza e di lavoro normalmente utilizzate
nell’esecuzione delle attività oggetto del Bando.
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.
L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso i Candidati
per i requisiti di Salute e Sicurezza richiesti.
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N.B.1: Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza, comunemente applicati nel settore
merceologico di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi
solo nel caso in cui soddisfano tutti i requisiti previsti dalla norma OHSAS 18001:2007.
2)

Dichiarazione di Conformità delle attrezzature, delle macchine e dei componenti di sicurezza
forniti all’Ente Aggiudicatore, ovvero utilizzati presso i siti di quest’ultimo, al D. Lgs. n. 17 del
27/01/2010 (attuazione della Direttiva 2006/42/CE), al D. Lgs. n. 624 del 1996 e al D. Lgs. n. 81
del 2008 e successive modifiche e integrazioni, ove applicabili.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere rilasciata
da tutti i componenti del Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34,
comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere
rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata
dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.

3) Dichiarazione attestante che eventuali strumenti e apparati di misura e monitoraggio di agenti
fisici/chimici rilevanti ai fini della sicurezza saranno dotati delle certificazioni previste dalle
normative di riferimento rilasciate da Enti accreditati e aventi validità per il previsto periodo di
impiego.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutti i
componenti del Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1 lett.
e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata dal Consorzio
stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34 comma 1 del D.Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata dall’impresa consorziata che
eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.
b) Referenze
Il Candidato dovrà disporre di referenze comprovanti la capacità di esecuzione delle attività di cui al
precedente paragrafo II.1.5).
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Il Candidato dovrà fornire le proprie referenze relative ad attività similari a quelle oggetto del presente Bando
svolte negli ultimi 5 (cinque) anni.
c) Organizzazione
Il Candidato dovrà fornire e descrivere la propria organizzazione societaria, inoltre dovrà inviare
l’organigramma, con indicazione del numero e del ruolo delle risorse, che lo stesso metterà a disposizione
della commessa.
d) Potenzialità / Disponibilità
Il Candidato, al momento della presentazione della propria Candidatura, dovrà dimostrare di possedere le
seguenti potenzialità minime :
x
x
x
x

N.1 gruppo elettrogeno silenziato su base fissa, quadro manuale completo di documentazione e
certificato di marcatura “CE” con potenza compresa nella fascia 100 ÷ 149 Kw;
N.1 gruppo elettrogeno silenziato su base fissa, quadro manuale completo di documentazione e
certificato di marcatura “CE” con potenza compresa nella fascia 500 ÷ 599 Kw;
N.1 gruppo elettrogeno silenziato su base fissa, quadro manuale completo di documentazione e
certificato di marcatura “CE” con potenza maggiore o uguale a 1.000 Kw;
Personale in assistenza (minimo nr. 2 con qualifica PES in accordo alla normativa CEI 11-27 e nr. 1
tecnico motorista).

Le dichiarazioni fornite dal Candidato dovranno essere dettagliatamente supportate da documenti formali
nella successiva fase di Gara, qualora la candidatura risulti accettabile. La mancata dimostrazione di
quanto dichiarato o la falsa dichiarazione del Candidato, comporterà la conseguente esclusione dal
successivo procedimento di Gara.
I requisiti di cui ai punti da b) a d) 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 da b) a d) dovranno essere comprovati secondo quanto
previsto dall’art. 35 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.
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f) 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.
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del
2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività
oggetto dell’appalto.
In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso
di Consorzio la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi
di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la dichiarazione deve
essere rilasciata, oltre che dal Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto.
Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una
dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in
ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di
accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara,
con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
1.In ogni caso le suddette cause di esclusione saranno applicate dall’Ente Aggiudicatore in conformità
con le previsioni dell’art. 46 comma 1bis del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. che si intendono
integralmente richiamate.
Il Candidato dovrà inoltre produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, il Certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale o in
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copia autenticata, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 2000, redatta come
da facsimile reperibile sul sito https://eprocurement.eni.it con il seguente percorso: Fornitori/Gare e
Appalti/Documenti di Gara/Modulistica Antimafia, riportante l’attuale assetto societario, i soggetti che
amministrano l’Impresa e l’eventuale Direttore Tecnico.
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.

13

Formulario standard 5 - IT

— 43 —

7-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

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.
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”annuo non inferiore a 3.000.000 euro.
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 fatturato 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:
Il Candidato dovrà inviare copia dei curriculum del personale preposto allo svolgimento dei servizi richiesti al precedente
punto II.1.5); nonché elenco dei mezzi (con dettaglio della potenza e della data di fabbricazione) in forza al Candidato ed
eventualmente utilizzabili per lo svolgimento dei servizi richiesti al precedente punto II.1.5).
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 X

In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio

sì

no X

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

x

Prezzo più basso
oppure
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)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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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 relativo al profilo di committente

Avviso di preinformazione
/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)

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: _________________

x

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: 10/03/2014 (gg/mm/aaaa)

Ora: 12.00

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

CS DA DE

ET EL EN FR IT

X

LV LT HU

MT

NL

PL

PT SK SL

FI

SV

X

Altra: ___________________________________________________________________________________________
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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:

/

/

(gg/mm/aaaa)

Ora: _______________

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

sì

no

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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
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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 busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non
aprire”.
La documentazione richiesta nel presente Bando dovrà essere prodotta come segue:
- una copia in formato cartaceo;
- una copia su CD o altro supporto informatico.
All’atto della spedizione il Candidato dovrà inviare, all’indirizzo e-mail indicato tra i punti di contatto
(Sez. I.1), la ricevuta attestante l’avvenuta spedizione del plico contenente la candidatura.
e) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
f) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
g) 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.
h) L’Ente Aggiudicatore, nella successiva fase di gara, si riserva il diritto di utilizzare il sistema elettronico
eni di e-bidding per il ricevimento della documentazione richiesta.
i) Gli interessati possono rivolgersi alla persona indicata alla sezione I.1 per ottenere la versione in
inglese del presente bando.
h) Il Codice Identificativo Gara (CIG) è: 5577714B31
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

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:
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30/01/2014 (gg/mm/aaaa)

eni spa
Direzione Global Procurement and Strategic Sourcing
Approvvigionamento Regione Sud Europa
Attività Approvvigionamento Manutenzione
Upstream Italia
Manager
Lorenzo Cremonesi
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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: eni S.p.A.
Indirizzo postale: Via Emilia n.1
Città: San Donato Milanese (MI)

Codice postale: 20097

Punti di contatto: APR/UP-A7

Telefono: 02 520 62210

All'attenzione di: Lorenzo Cremonesi
Posta elettronica:

Fax: 02 520 63812

Paese: Italia

lorenzo.cremonesi@eni.com
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: eni S.p.A.
Indirizzo postale: Via Emilia n.1
Città: San Donato Milanese (MI)

Codice postale: 20097

Punti di contatto: APR/UP-A7

Telefono: 02 520 62431

All'attenzione di: Alessio Benvegnù
Posta elettronica:
alessio.benvegnu’@eni.com

Fax: 02 520 63812

Paese: Italia

Indirizzo internet (URL):
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ENI S.P.A.
Sede Legale: piazzale E. Mattei 1, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Bando di gara - Settori speciali
Fornitura gruppi continuità

BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI

PROT. No.
350 - APR/UP-RG-A1
Marina di Ravenna, 30.01.2014
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: eni spa e società adriatica idrocarburi spa rappresentata da eni spa
Indirizzo postale: Via del Marchesato, 13
Città: Marina di Ravenna (RA)

Codice postale: 48122

Punti di contatto: APR/UP-RG-A1

Telefono: 0544 512291

All'attenzione di: Roberto Capponi
Posta elettronica: roberto.capponi@eni.com

Fax: 0544 512673

Paese: Italia

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL):
Profilo di committente (URL): https://eprocurement.eni.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

X I punti di contatto sopra indicati

Altro: completare l'allegato A.I
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

X I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III
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1.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE

X

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili
solidi

Acqua
Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
Il.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
Fornitura (inclusa la progettazione) e messa in servizio di Gruppi di Continuità 220 Vac 50 hz, 110 Vcc e 24 Vcc da installare
sugli Impianti "Offshore" ed “onshore” in Italia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell’appalto o
degli acquisti)
(a) Lavori

(b) Forniture

X

(c) Servizi

Acquisto

Categoria di servizi:

Progettazione ed esecuzione

Leasing

Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni degli enti
aggiudicatori

Noleggio

(Per le categorie di servizi 1-27, cfr. gli
allegati XVIIA e XVIIB della direttiva
2004/17/CE)

Esecuzione

Acquisto e riscatto
Misto

2 Formulario standard 5 - IT

— 53 —

N.

7-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

______________________________

Mare Adriatico e territorio nazionale

________________________________

IT

Codice NUTS

Codice NUTS

Codice NUTS

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

Fornitura di Beni e Servizi finalizzata alla progettazione di dettaglio, la costruzione e la messa in servizio di
Gruppi di Continuità 220 Vac 50 hz, 110 Vcc e 24 Vcc, in ambito minerario (D.Lgs. 624/96) e in area classificata
per impianti Off-Shore.
Le principali attività oggetto del presente Bando sono:
o
o
o

Progettazione di dettaglio in accordo alla legislazione vigente e/o alle norme indicate dal Committente.
Attività di Commissioning e start up dei sistemi forniti
Fornitura di tutti i componenti facente parte dei sistemi UPS e DCP:
¾ Batterie per UPS 220 V
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¾ Batterie per UPS 110 Vcc
¾ Batterie per UPS 24 Vcc
Le suddette attività saranno suddivise in Lotti, come indicato nella sezione "Informazione sui Lotti" (Allegato
B).
Le richieste di partecipazione potranno essere presentate per uno o per entrambi i Lotti.
A fronte del presente Bando l'Ente Aggiudicatore assegnerà N. 1 Contratto Aperto (a chiamata senza minimo
garantito) per ciascun Lotto oggetto di offerta.
I Contratti Aperti verranno assegnati da eni spa e da eni spa in nome e per conto di società adriatica idrocarburi
spa, come meglio specificato nel suddetto Allegato B.
Le Forniture/Servizi oggetto del presente bando saranno validi per l’intero territorio off-shore nel mare Adriatico.
Le modalità di attivazione dei suddetti Contratti Aperti saranno dettagliate nella documentazione di gara
(Richiesta di Offerta) che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui richiesta di partecipazione
risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
La candidatura deve essere corredata, a pena di esclusione, di TUTTA la documentazione richiesta nella
sezione III.2 .
lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

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 X no

Oggetto principale

Oggetti
complementari

31.43.00.00-9
. . . . . . . . . . . . -
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In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):

X

uno o più lotti

un solo lotto

tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

sì

no X

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Le richieste di partecipazione potranno essere presentate per uno o per entrambi i Lotti.
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): ____________________

Moneta: Euro

Lotto 1 relativo a eni spa: 2.500.000,00;
Lotto 2 relativo a società adriatica idrocarburi spa: 500.000,00
oppure valore tra ______________________ e __________________________
II.2.2) Opzioni (eventuali)

Moneta: _____________
sì

no X

In caso affermativo, descrizione delle opzioni: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:

o giorni:

(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

36 o

giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

/

/

(gg/mm/aaaa)

/

/

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

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.1.2) 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
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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
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, senza esclusioni relative alla progettazione (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, i componenti che svolgeranno attività di progettazione
devono disporre di un SGQ in accordo alla Norma ISO 9001 : 2008, senza esclusioni relative alla
progettazione, mentre gli altri 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.
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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.
a3) 1) 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

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.

x Il protocollo di sorveglianza sanitaria ove previsto dalla normativa vigente per le
mansioni svolte nelle attività oggetto del Bando.
x Copia della certificazione OHSAS 18001:2007 del Sistema di Gestione Salute e
Sicurezza rilasciata da Ente accreditato e relativa ad attività condotte dal Candidato nel
settore merceologico oggetto del presente Bando. (N.B.1)
In mancanza della certificazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dovranno
essere prodotti i seguenti documenti:
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.
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x Addestramento, formazione ed informazione del personale per gli aspetti di salute e
sicurezza.
x Elenco delle procedure e/o istruzioni di sicurezza e di lavoro normalmente utilizzate
nell’esecuzione delle attività oggetto del Bando.
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.
L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso i Candidati
per i requisiti di Salute e Sicurezza richiesti.
N.B.1: Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza, comunemente applicati nel settore
merceologico di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi
solo nel caso in cui soddisfano tutti i requisiti previsti dalla norma OHSAS 18001:2007.
2)

Dichiarazione di Conformità delle attrezzature, delle macchine e dei componenti di sicurezza
forniti all’Ente Aggiudicatore, ovvero utilizzati presso i siti di quest’ultimo, al D. Lgs. n. 17 del
27/01/2010 (attuazione della Direttiva 2006/42/CE), al D. Lgs. n. 624 del 1996 e al D. Lgs. n. 81
del 2008 e successive modifiche e integrazioni, ove applicabili.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere rilasciata da
tutti i componenti del Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1
lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere rilasciata
dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34 comma 1 del
D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata dall’impresa consorziata
che eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.

3)

Dichiarazione attestante che eventuali strumenti e apparati di misura e monitoraggio di agenti
fisici/chimici rilevanti ai fini della sicurezza saranno dotati delle certificazioni previste dalle
normative di riferimento rilasciate da Enti accreditati e aventi validità per il previsto periodo di
impiego.
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Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutti i
componenti del Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1 lett.
e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata dal Consorzio
stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34 comma 1 del D.Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata dall’impresa consorziata che
eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.
b)

Referenze
Il Candidato dovrà fornire referenze che evidenzino attività similari a quelle oggetto del presente Bando
eseguite negli ultimi 5 anni, indicando in particolare:
x tipologia dei Contratti
x nome dei clienti
x durata delle attività
x tipologia di attività svolte
x valore dei contratti
Il Candidato dovrà inoltre dimostrare, presentando documentazione attestante installazioni e/o forniture
pregresse di tipologia equivalente a quella in oggetto, di aver eseguito almeno 3 installazioni.

c)

Organizzazione
Il Candidato dovrà fornire una descrizione della propria struttura organizzativa e di quella specifica per
l’esecuzione della fornitura e della messa in servizio delle attività previste nel presente bando.

d)

Potenzialità / Disponibilità
Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, di ottemperare a quanto di seguito
indicato:
x Numero di Risorse tecniche alle proprie dipendenze, al momento della pubblicazione del Bando, non
minore di 10;
x Disponibilità di officina, di proprietà, con superficie non minore di 800 mq;
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x Impegno di consegna della fornitura in oggetto entro e non oltre 180 gg dalla data di emissione del
relativo Ordine di Consegna/Ordine di Lavoro.
e)

Requisiti Normative e Tecnici Minimi
Il candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, di disporre di apparecchiature rispondenti
ai seguenti requisiti minimi:
Specifiche funzionali ENI:
¾ Quadri Elettrici di Bassa Tensione 20161.EQP.ELE.FUN rev.3 Marzo 2010
¾ Sistemi di Continuità in C.A. e C.C. e Sistemi di Alimentazione di Riserva in C.C. 20162.
EQP.ELE.FUN rev.4 Marzo 2012
¾ Batterie D’Accumulatori Elettrici per Sistemi Stazionari 20163.EQP.ELE.FUN. rev.4 Marzo 2012

I requisiti di cui ai punti da b) a e) 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 da b) a e) dovranno essere comprovati secondo quanto previsto dall’art. 35 del d.
Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.
f)

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.
il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81
del 2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle
attività oggetto dell’appalto.

In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso di
Consorzio la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui
all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la dichiarazione deve essere
rilasciata, oltre che dal Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto.
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Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una
dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in
ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di
accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara,
con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
In ogni caso le suddette cause di esclusione saranno applicate dall’Ente Aggiudicatore in conformità
con le previsioni dell’art. 46 comma 1bis del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. che si intendono
integralmente richiamate.
Il Candidato dovrà inoltre produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, il Certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale o in
copia autenticata, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta come
da facsimile reperibile sul sito https://eprocurement.eni.it con il seguente percorso: Fornitori/Gare e
Appalti/Documenti di Gara/Modulistica Antimafia, riportante l’attuale assetto societario, i soggetti che
amministrano l’Impresa e l’eventuale Direttore Tecnico.
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
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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.
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, riferito agli ultimi tre esercizi, non inferiore a:
x
x

Lotto 1: Euro 1.670.000,00
Lotto 2: Euro 335.000

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 fatturato 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.
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III .2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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 X
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 X

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA

IV.l.l) Tipo di procedura
Aperta
Ristretta

Negoziata

X

Sono già stati scelti candidati?
sì no X
In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI. 3 Altre informazioni
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IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

X

Prezzo più basso
oppure
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

In caso affermativo:
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GU:

Avviso relativo al profilo di committente
/S

del

-

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
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Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

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:

11/03/2014 (gg/mm/aaaa)

Ora: 15:00

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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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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 busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non
aprire” e dovrà essere inviata a eni spa APR/UP-RG-A1 c.a. Roberto Capponi Via del Marchesato 13
- 48122 Marina di Ravenna (Ra). La documentazione richiesta nel presente Bando dovrà essere prodotta
come segue:
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- una copia in formato cartaceo;
- una copia su CD o altro supporto informatico.
All’interno della suddetta busta sarà necessario separare la documentazione tecnica da tutta la restante
documentazione, pertanto sarà necessario inserire una sezione dedicata (denominata SEZIONE TECNICA)
facilmente individuabile ed estrapolabile dal resto della documentazione di bando. La suddetta SEZIONE
TECNICA sarà costituita dalla documentazione di cui ai punti:
-

III.2.1. b), c), d), e)

e) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
f) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
g) 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.
h) I Codici Identificativi di Gara (CIG) per ogni Lotto sono:
x
x

Lotto 1 Area Centro-Settentrionale facente parte del Distretto di Produzione DICS di eni spa:
5582797DD0
Lotto 2 Area Ortona di società adriatica idrocarburi spa: 55828097B9

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:
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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:

31/01/2014 (gg/mm/aaaa)

eni spa
Direzione Global Procurement and Strategic Sourcing
Approvvigionamento Regione Sud Europa
Attività Approvvigionamento Beni e Servizi E&P Italia
e Distretto Centro-Settentrionale
Manager
Ernesto Pezzella
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N.

001 TITOLO

AREA GEOGRAFICA CENTRO-SETTENTRIONALE (AREA DICS)

1) BREVE DESCRIZIONE
Fornitura (inclusa la progettazione) e messa in servizio di Navigazione Gruppi di Continuità 220 Vac 50 hz, 110 Vcc e 24
Vcc da installare sugli Impianti "Offshore" ed “onshore” in Italia.
Le principali attività comprese nell’oggetto del Bando sono quelle descritte al punto II.1.5, richieste da eni spa per l’area
geografica facente parte del Distretto Centro-Settentrionale (Area DICS).
Punto d’imbarco per Personale e Materiali: Marina di Ravenna.
Punti d'imbarco per Materiali trasportabili a mano e Personale: Pesaro - Falconara
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

31.43.00.00-9

Oggetto principale

.
.
.
.

Oggetti complementari

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

-

-

-

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 assegnato da eni spa.

20 Formulario standard 5 - IT
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N.

002 TITOLO AREA GEOGRAFICA ORTONA (SOCIETA' ADRIATICA IDROCARBURI SPA)

1) BREVE DESCRIZIONE
Fornitura (inclusa la progettazione) e messa in servizio di Navigazione Gruppi di Continuità 220 Vac 50 hz, 110 Vcc e 24
Vcc da installare sugli Impianti "Offshore" ed “onshore” in Italia.
Le principali attività comprese nell’oggetto del Bando sono quelle descritte al punto II.1.5 per l’area geografica in cui opera
società adriatica idrocarburi spa.
Punto d’imbarco per Personale e Materiali: Ortona (Ch).
Punti d'imbarco per Materiali trasportabili a mano e Personale: San Benedetto del Tronto (AP) e Giulianova (TE)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

31.43.00.00-9

Oggetto principale

.
.
.
.

Oggetti complementari

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

-

-

-

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 società adriatica idrocarburi
spa.

21 Formulario standard 5 - IT

Manager Attività Approvvigionamento Beni e Servizi E&P Italia e Distretto Centro Settentrionale
Ernesto Pezzella

TX14BFM84 (A pagamento).
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EXPO 2015 S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 S.p.A., Via Rovello, 2 - 20121 Milano,
tel. 02/894.59.400 - fax 02/ 00.66.52.15, e-mail: gare@expo2015.org, profilo del committente: www.expo2015.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta n. 110/2014 finalizzata alla conclusione di un Accordo
quadro con un operatore economico, ai sensi dell’ art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto l’affidamento
del servizio di ideazione, sviluppo e realizzazione del piano di comunicazione per Expo Milano 2015. CPV: Oggetto principale 79341000-6. Luogo di esecuzione del servizio: presso la sede dell’ aggiudicatario, presso una delle sedi di Expo 2015
S.p.A. e, per quanto necessario ed in via estemporanea, nei luoghi indicati di volta in volta dalla Società. Quantitativo o entità
totale: L’importo massimo stimato della procedura è pari ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), IVA esclusa e spese accessorie
incluse, così articolato: - Euro 2.000.000,00 (IVA esclusa) relativi a servizi di creatività + Euro 1.000.000,00 (IVA esclusa)
relativi a costi di produzione: servizi da rendere dalla stipula del Contratto sino al 31 ottobre 2015; - Euro 3.000.000,00 (IVA
esclusa) relativi a ripetizione di servizi analoghi (ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 163/2006) avente
ad oggetto i costi di produzione: servizi da rendere solo nell’ipotesi in cui Expo si avvalga di tale facoltà. I costi della sicurezza relativi alle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e delle attività per il periodo di vigenza del contratto,
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sono pari a zero. Durata: dalla data di stipula dell’Accordo quadro sino
al 31 ottobre 2015, data oltre la quale non potranno essere ulteriormente affidati nuovi appalti attuativi ma oltre la quale
potranno, invece, durare gli appalti attuativi affidati prima di detta scadenza, salvo che l’ importo massimo spendibile venga
raggiunto in un termine minore. Expo si riserva, entro il 31 dicembre 2014, la facoltà di ricorrere alla ripetizione di servizi
analoghi - ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 - per un valore massimo di Euro 3.000.000,00
(tremilioni/00) IVA esclusa e oneri accessori inclusi, alle medesime condizioni dell’Accordo quadro originario.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: Le condizioni per la partecipazione (requisiti soggettivi degli operatori e requisiti di capacità tecnico-economica) sono indicate
nell’articolo 6 del Disciplinare di Gara. Le motivazioni di cui all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 - come modificato dall’art.1, comma 2 bis, lett. b), della legge del 7 agosto 2012 n.135 - relative alla previsione del requisito di fatturato
globale, sono meglio descritte nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. n. 163/06 sulla base dei criteri e sub-criteri indicati all’art. 8 del Disciplinare di Gara. Expo 2015 S.p.A. si
riserva, sin da ora, di procedere ad aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 3, del
D.Lgs. n. 163/2006. La procedura di gara è gestita col sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità
di utilizzo, al fine della presentazione dell’offerta, sono precisate nell’ Allegato B al Disciplinare di gara, recante “Indicazioni operative per le procedure su piattaforma telematica Sintel”. L’accesso alla piattaforma avviene tramite il profilo del
committente: http://www.expo2015.org/expo-in-chiaro/gare-appalti-e-rfp/gare-in-corso/gare-per-via-telematica. L’offerta e
ogni altro documento richiesto dovranno essere redatti in lingua italiana e dovranno essere firmati digitalmente, secondo le
modalità indicate nella documentazione di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o
completamenti della documentazione prodotta. Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 07/03/2014. Validità
dell’offerta: 180 giorni. La Procedura è regolata dal presente Bando, dal Disciplinare di Gara e dai relativi allegati disponibili
e scaricabili dalla piattaforma Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 5584347CEA. Gli eventuali
quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 19/02/2014 nella modalità prevista dall’
art. 9 del Disciplinare di Gara, mentre le risposte saranno pubblicate sul sito entro il 28/02/2014. I concorrenti sono tenuti a
verificare fino a tale termine la pubblicazione di risposte ed eventuali integrazioni. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies,
del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni. Per la presente procedura, Expo 2015 S.p.A. - ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lett. c) del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con Legge 24 giugno 2013, n. 71
- fa applicazione diretta delle deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli
interventi di Expo 2015 ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (richiamate all’art. 3, comma 1,
lett. a), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito in Legge 12 luglio 2012, n. 100), secondo quanto meglio specificato nel
Disciplinare di gara. Fatto salvo quanto previsto al punto precedente e quanto previsto all’art. 88, commi da 1 a 5, del D.Lgs.
n. 163/2006, Expo 2015 S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta. Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Christian Malangone. Organo competente per
eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
Il responsabile del procedimento
dott. Christian Malangone
T14BFM1779 (A pagamento).
— 73 —

7-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Bando di gara - C.I.G. 557212897B - C.U.P. F74H13000540005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Portuale di Gioia Tauro, Settore: Area Tecnica,
Contrada Lamia 89013, Gioia Tauro, Fax 0966588617, areatecnica@portodigioiatauro.it, www.portodigioiatauro.it. Informazione di carattere tecnico: tel.0966.588628. Offerte, documentazione e informazioni: p.ti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di Ripristino e di adeguamento normativo dell’impianto di illuminazione aree portuali
e di alimentazione segnalamenti marittimi nel porto di Corigliano. Importo compl.vo appalto E 566.467,09. Importo lavori
soggetti a ribasso E 554.764,55, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso E 11.702,54. Cat. Prev. OG10 class. III.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione
provvisoria 2% E 11.329,34. Condizioni di partecipazione: Si veda documentazione integrale su www.portodigioiatauro.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: entro e non
oltre le 12 del 14.03.2014. Apertura offerte: il luogo e la data della seduta pubblica saranno comunicati con un anticipo di 3
giorni dalla data stabilita.
VI.3) Sopralluogo obbligatorio sulle aree e sugli immobili interessati dai lavori. Ricorso: TAR Calabria.
Responsabile unico del procedimento
ing. Saverio Spatafora
T14BFM1780 (A pagamento).

CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO
Estratto di gara per procedura aperta - Settori speciali
Gestione con delega e conseguente trasferimento delle funzioni amministrative e responsabilità ai fini del rispetto della
normativa in materia dell’inquinamento delle acque, nonché la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria con
relativa fornitura in opera dei materiali di ricambio, l’effettuazione delle verifiche e delle analisi, smaltimento di tutti i rifiuti
prodotti (es. liquami, fanghi, grigliato, ecc.) dalla struttura di depurazione di Mondragone loc. Sancello. C.I.G. 5583827FCB
Importo complessivo dell’appalto : Euro 134.216,07 oltre iva.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore di quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sui
prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2 let. a).
Finanziamenti: Bilancio dell’Ente.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 26.02.2014
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 27.02.2014 ore 10.00
Il Bando integrale è pubblicato sul sito aziendale www.citl.it
Il dirigente area
p.i. Luigi Ferrara
T14BFM1786 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
Avviso di bando di gara C.I.G.: 5281962CEB
L’ATER di L’Aquila - con sede in L’Aquila, Via Antica Arischia n. 46/E - Tel. 08622791 - Fax 0862412296 indice, preso
la propria sede, un pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori, a misura, riguardanti la riparazione dei danni provocati
dal sisma del 6 aprile 2009 sull’edificio sito in L’Aquila, Loc. Cansatessa, Via Antica Arischia n. 46/E - Complesso “Il Moro”
Fabbr. H7 - Finanziamento: Legge 77/2009 - Class. IV-bis - importo a base d’asta Euro 2.809.262,93 - Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara - Durata del contratto: 365 giorni naturali e consecutivi - Termine ultimo
per la ricezione delle offerte: 12/03/2014- Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Piergiulio Virgilio. Il bando integrale è
disponibile sul sito www.ateraq.it.
Data 04/02/2014
Il direttore generale
arch. Venanzio Gizzi
T14BFM1796 (A pagamento).
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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: f.labretta@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
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n.6368, interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di “Cuscinetti commerciali e a rotolamento 1° Categoria e 2° Categoria classe
B”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - 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.6368 alla stipula di un contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Cuscinetti commerciali e a rotolamento 1° Categoria e 2° Categoria classe B”.
CIG: 5575715991.
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): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 525.000,00.
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.
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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: eGPA n. 6368.
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: 17/03/2014 ore 13:00.
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: 20/03/2014 ore 10:30.
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: 29.01.2013.
Il responsabile acquisti tecnici
ing. Rocco Femia
T14BFM1816 (A pagamento).

ASM SERVIZI S.R.L.
Avviso di manifestazione di interesse
ASM Servizi S.r.l. Via Paronese 106 - 59100 Prato; Tel.05747081 fax 708273; pec: asm@pec.asmservizi.org - Avviso
di indagine esplorativa di mercato per la “Concessione del Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di
reintegro delle infrastrutture stradali e matrici ambientali su tutta la viabilità dei comuni di Prato e Montemurlo”.
Termine per la ricezione delle istanze di partecipazione: 28/02/14 ore 12. Tutta la documentazione sarà inserita su www.
asmservizi.org. Resp.le Procedimento: Marco Mascelli.
Il legale rappresentante di ASM servizi S.r.l.
arch. Sandro Gensini
T14BFM1833 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE ASM
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale ASM - Via Fiume 64 - Pomigliano d’Arco (NA) tel 0818841083
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Fornitura di energia elettrica necessaria per approvvigionare i clienti attuali potenziali
dell’ASM Durata della fornitura: 24 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Importo di gara: Euro 1.200.000,00
annui.
Sezione IV: Procedura: Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art.220 del D.Lgs 163/06 con il criterio del prezzo più
basso. Termina scadenze presentazione offerte entro e non oltre le ore 13:00 del 24/03/2014. Il bando completo è consultabile
su http://www.asmpomigliano.it sezione Gare e appalti
Il direttore generale responsabile legale
dott.ssa Maria Desolina Suppa
T14BFM1843 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Bando di gara CIG: 556992712B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A., Società per azioni soggetta all’attività di
direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Loc. L’Ile Blonde, n. 5, Brissogne (AO) 11020,
IT. All’attenzione del Dott. Enrico Zanella. Tel. 0165367711, Fax: 0165262336. Mail: appalti@invallee.it. Sito: http://www.
invallee.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di prodotti consumabili originali per sistemi di stampa e smaltimento del prodotto
esausto. Codice NUTS ITC20. CPV: 30125100. II.2.1) Entità Totale dell’Appalto: Euro 804.533,10 IVA esclusa per mesi 24
(ventiquattro) + 3 (tre) di eventuale proroga tecnica. Opzioni: Sì. Proroga tecnica di 3 mesi. Rinnovi: 1 rinnovo per 12 mesi.
Durata dell’appalto: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda il Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 13/03/2014
ore 13:00. Lingua: IT. Periodo minimo: gg 180. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica, data 13/03/2014 ore: 15
luogo: Brissogne Località L’Ile Blonde n. 5
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR della Valle d’Aosta, Piazza Accademia di Sant’Anselmo, n. 2,
Aosta, 11100, It, tel. 016531356, fax 016532093. Presentazione di ricorso, Entro 30 gg da quello in cui l’interessato ha ricevuto la notifica o conseguito la piena conoscenza dell’atto da impugnare ai sensi dell’art. 245, comma 2-quinquies, lett. a)
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 28/01/2014 Brissogne, lì 05/02/2014.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T14BFM1844 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Avviso per la formazione di un elenco di fornitori e di prestatori di servizio della Valle Umbra Servizi S.p.A. di cui
all’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06
Ente: Valle Umbra Servizi S.p.A. (di seguito semplicemente VUS) con sede legale in Italia, Spoleto (PG) - 06049, Via
A. Busetti 38/40 Tel. 074323111, Fax 48108, E-mail: vusspa@pec.it Indirizzo Internet: www.vusspa.it. R.U.P.: P.I. Fabio
Gramaccioni e-mail fabio.gramaccioni@vus.it tel. 0743231104 fax 231158. Il presente Avviso è pubblicato integralmente sul
sito www.vusspa.it (link “Elenco operatori economici” - “Beni e Servizi”) unitamente al “Regolamento per la formazione e
la gestione dell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi di fiducia della Valle Umbra Servizi S.p.A. di cui all’art. 125,
comma 11, d.lgs. 163/2006” e alla relativa modulistica per l’iscrizione.
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Le domande di iscrizione vanno inviate all’indirizzo dell’Ente, in un plico chiuso all’esterno del quale oltre all’indicazione del mittente (ragione sociale, indirizzo, partita I.V.A. e/o il codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata) dovrà
essere apposta la dicitura visibile “Domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi della Valle Umbra
Servizi S.p.A.”. Durata dell’iscrizione: l’iscrizione avrà durata triennale dalla data di pubblicazione del presente Avviso
sulla G.U.R.I. salvo esito positivo di eventuali verifiche a campione di VUS, dei requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti
l’iscrizione, sia nella fase di formazione dell’Elenco che durante il periodo di validità dell’Elenco stesso. L’aggiornamento
dell’Elenco sarà eseguito da VUS con cadenza semestrale senza la pubblicazione di ulteriori avvisi. Soggetti ammessi: Sono
ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 34, del Codice, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia
ex art. 47 del Codice. Modalità di presentazione delle domande e della documentazione per l’iscrizione all’Elenco: gli operatori economici interessati all’iscrizione nell’Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi della VUS, devono presentare
apposita domanda utilizzando il modello A1, corredato eventualmente dal modello A2, allegati al Regolamento. Categorie di
iscrizione: le categorie merceologiche e i servizi per i quali i soggetti economici interessati potranno richiedere l’iscrizione
sono quelle indicate nell’allegato A3 al Regolamento.Termine per il ricevimento delle domande di iscrizione: 18/03/2014,
ore 12:00. Avvertenza: eventuali domande di iscrizione presentate per l’iscrizione al precedente Elenco o presentate prima
della data di pubblicazione del presente Avviso saranno ritenute nulle.
Il direttore della Valle Umbra Servizi S.p.A.
dott. Walter Rossi
T14BFM1871 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
Avviso di bando di gara C.I.G.: 5417827446 - CUP: H81E09000310005
1. Stazione appaltante: Consorzio Sviluppo Ind.le della Prov. Catanzaro
2. Oggetto: Concessione Lavori per la Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, ed Esecuzione dei Lavori, Affidamento e Conduzione di un Impianto per il Servizio di Distribuzione Carburanti con i Relativi Accessori.
3. Tipo di procedura: Procedura aperta, art. 153, c. 1-14 del D.lgs. 163/2006
4. Luogo esecuzione: Area Industriale Papa Benedetto XVI - Lamezia Terme
5. Testo integrale del Bando: www.asicat.it
6. Importo: Euro 4.068.500,00, di cui Euro 118.500,00 quali oneri per la sicurezza
7. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
8. Durata del contratto: 30 anni
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 21 aprile 2014
10. Il responsabile del procedimento: Dott. Fabrizio D’Agostino
Direttore generale e RUP
dott. Fabrizio D’Agostino
T14BFM1872 (A pagamento).

ADF - AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Termine n. 11
Città: Firenze Codice postale: 50127
Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Acquisti Telefono: +39 0553061609/635
All’attenzione di: Claudio Batistini - Daniele Bandinelli
Posta elettronica: ufficio.gare@aeroporto.firenze.it Fax: +39 0553061779
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Indirizzo(i) internet
Ente aggiudicatore (URL): http://www.aeroporto.firenze.it
Accesso elettronico alle informazioni:
(URL): http://www.aeroporto.firenze.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Altro: vedi l’allegato A.III
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Servizio di pulizia degli spazi aeroportuali - CIG N. 5591590609
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi - categoria 14
Luogo principale di prestazione dei servizi:
Aeroporto “A. Vespucci” di Firenze
II.1.3) L’avviso riguarda
Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di pulizia degli spazi aeroportuali
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso)
Oggetto principale: 90910000-9 - Servizi di pulizia
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti
no
II.1.9) Ammissibilità di varianti
no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad Euro 2.343.857,14 Iva esclusa, di cui Euro 38.076,00 Iva esclusa
non soggetti a ribasso d’asta in quanto oneri per la sicurezza.
Si precisa che l’importo sopraindicato è riferito alla durata complessiva di 3 (tre) anni del contratto di appalto.
All’Appaltatore verrà riconosciuto un canone mensile risultante dall’applicazione del ribasso offerto all’importo determinato dalla somma degli importi annuali stimati per le singole aree di intervento, di cui all’allegato D al Capitolato Speciale
d’Appalto, al netto degli oneri di sicurezza, suddiviso per 12 mesi.
II.2.2) Opzioni
no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto
Il contratto avrà durata complessiva di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di avvio del servizio indicata in apposito verbale
di inizio delle attività sottoscritto congiuntamente da AdF e dall’Appaltatore.
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Alla scadenza naturale del contratto è facoltà di AdF prorogare, agli stessi termini e condizioni, il contratto fino ad un
massimo di 2 (due) anni.
L’eventuale proroga, e la sua durata, verrà comunicata dalla AdF per iscritto con un preavviso di 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
Cauzione provvisoria da costituire secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs 163/06, unitamente all’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 113 D.Lgs 163/06, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, in conformità con quanto indicato nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento con fondi propri - Modalità di pagamento in conformità con quanto previsto nel Capitolato Speciale di
Appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 35, 36
e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
E’ fatto divieto ai concorrenti, pena l’esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio. Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali AdF accerti che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Sono ammesse alla gara le imprese aventi sede in uno stato membro della U.E. alle condizioni previste dall’art. 47
D.Lgs.163/06. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea l’esistenza dei requisiti di partecipazione è
accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, fermo restando che la loro
qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane.
III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006; non avvalersi di piani
individuali di emersione Legge n. 266/2002 o conclusione del periodo di emersione alla data di presentazione dell’offerta;
aver ottemperato all’obbligo di contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi della deliberazione 21 dicembre 2011, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Maggiori dettagli nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale di Appalto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- possesso di un fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi finanziari 2010-2011-2012 pari ad almeno Euro
4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel
minor periodo di attività dell’impresa;
- possesso di un fatturato specifico relativo agli esercizi finanziari 2010-2011-2012, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa, per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, prestati presso
altre strutture aeroportuali o altre infrastrutture di trasporto, o strutture equivalenti di grandi dimensioni aperte al pubblico
(es. ospedali, scuole, centri commerciali, ecc.) per importi non inferiori a Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00)
I.V.A. esclusa;
- possesso di almeno n. 2 idonee referenze bancarie; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati
motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN
ISO 14001:2004, indicando l’ente emittente.
III.2.4) Appalti riservati
No
SEZIONE IV: PROCEDURA
— 80 —

7-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica:
no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Documenti a pagamento
si
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: (02 aprile 2014) Ora: 12.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (04 aprile 2014) Ora: 10:00
Luogo: Sede AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
sì
Legale rappresentante del concorrente ovvero soggetto delegato munito di idonei poteri
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico No
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Eventuali quesiti o chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino al settimo giorno antecedente il termine
indicato nel bando di gara e nel disciplinare per la presentazione dell’offerta a mezzo fax al n. 055.3061779; le risposte ai
quesiti o chiarimenti dei concorrenti che abbiano valenza generale verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet
www.aeroporto.firenze.it nella sezione dedicata alle gare d’appalto. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
Al contempo, AdF non assumerà verso ciascun concorrente alcun obbligo prima che gli atti inerenti la gara siano stati
approvati dagli organi competenti. AdF si riserva, altresì, la facoltà, a sua insindacabile scelta, di non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto e/o revocare e/o sospendere e/o differire e/o annullare la gara e il relativo bando di gara senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. Ulteriori informazioni
sono contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nei relativi allegati pubblicati sul sito www.
aeroporto.firenze.it.
Ai sensi del co. 35 dell’art. 34 della Legge 221/2012 le spese per la pubblicazione, di cui al secondo periodo del
comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario ad AdF entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento è stato individuato nella persona dell’Ing. Nicolino D’Ippolito.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR per la Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli, 40
Città: Firenze Codice postale: 50100
Paese: Italia
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Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Gli atti della presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana entro il termine di 30 (trenta) giorni (cfr. artt. 29, 42, 119, comma 1, lett. a) e 120) del D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
(05 febbraio 2014)
ALLEGATO A.III)
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Termine n. 11
Città: Firenze Codice postale: 50127
Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Acquisti Telefono: +39 0553061609/635
L’amministratore delegato
ing. Mario Pollio
T14BFM1874 (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.
p.i 05403151003 - Direzione Tecnica - Viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze (FI) - paese ITALIA - Lucia Maccarini - Telefono 0039 0383 342174 - Posta elettronica: direzionetecnica.acquistivo@cert.trenitalia.it - Fax 0039 0383 342189
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.trenitalia.it - Profilo di committente (URL): www.gare.
trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato- Direzione Tecnica - indirizzo postale: Via Lomellina, 1/5- città
Voghera (PV) - codice postale 27058 - paese: Italia - Punto di contatto :Programmazione Materiali e Acquisti DT all’attenzione di Lucia Maccarini telefono 0039 0383 342174 posta elettronica: direzionetecnica.acquistivo@cert.trenitalia.it l.maccarini@trenitalia.it fax 0039 0383 342189 - Indirizzo internet (URL): www.gare.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta d18/2268 cig 5558570512
Fornitura di tappeti di gomma navale martellata per rotabili in teli di colore e dimensioni diverse per carrozze media
distanza conformi alla specifica tecnica n. 307240 rispondenti i categorici fs 607/675 - 607/676 - 607/677 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Fornitura - Acquisto - Luogo di consegna: Officine Manutenzione Ciclica Carrozze di Direzione Tecnica di Trenitalia
- Codice NUTS ITZ
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di. 210 teli CAT 607/675 - N. 210 teli CAT 607/676 - N. 210 teli CAT 607/677
Tappeti di gomma navale martellata per rotabili, in teli di colore e dimensioni diverse per carrozze media distanza conformi alla specifica tecnica n. 307240 dettagliatamente specificati nel disciplinare di gara
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 34.63.10.00-9
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
N. 630 teli di gomma navale martellata di dimensioni e colore diversi per carrozze media distanza. nel rispetto dei limiti
economici contrattuali il quantitativo dei teli per ogni singolo categorico potrà essere soggetto a variazioni.) valore stimato,
IVA esclusa: Euro 514.000,00 (euro cinquecentoquattordicimila) (compresi costi per la sicurezza) Valuta: EURO
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0 (euro zero)
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 210 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1 ) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI: PM
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta d18/2268 cig 5558570512
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(escluso il sistema dinamico di acquisizione)
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Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
06/03/2014 Ore: 16:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
SEZIONE V: P.M.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale: 00100 Paese:
Italia Telefono: 0039 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 31/01/2014
Il responsabile
Gianluca Cocci
T14BFM1886 (A pagamento).

S.A.C.B.O. S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
SACBO SpA; Via Orio al Serio 49/51; 24050 Grassobbio (BG); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: +39 035.326.318
all’attenzione di Ing. Cristian Solari; posta elettronica: csolari@sacbo.it Fax: +39 035.326339. Indirizzo Internet: Ente
Aggiudicatore: www.orioaeroporto.it; Profilo di Committente: www.acquistisacbo.bravosolution.com Accesso elettronico
alle informazioni: (URL) www.acquistisacbo.bravosolution.com Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di
partecipazione: (URL) www.acquistisacbo.bravosolution.com
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizio di intercampo, su richiesta, in ambito aeroportuale. II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE:
Servizi - Categoria di servizi n. 20. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio Codice
NUTS ITC46.
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II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: l’appalto ha per oggetto l’espletamento del
servizio di trasporto passeggeri dall’aeromobile all’aerostazione, e viceversa, mediante l’utilizzo di propri bus conformi a
quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Il servizio deve essere svolto in coordinamento con gli addetti SACBO, in conformità
agli accordi esistenti con i vettori, alle procedure vigenti, in ottemperanza alla normativa in vigore e secondo le modalità
indicate nel Capitolato Tecnico.
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): VOCABOLARIO PRINCIPALE 63000000 II.1.8)
LOTTI: questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.9) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI - AMMISSIBILITA’ DI
VARIANTI: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE
L’importo stimato annuo dell’appalto è pari a Euro 992.668,67, oltre ai costi per la sicurezza da rischi da interferenza
indicati nel Documento DUVRI pari a euro 29.325,32 per i tre anni di durata contrattuale più un anno di eventuale proroga.
II.2.2) OPZIONI: SI. Descrizione delle opzioni: contratto triennale con possibilità di proroga per un ulteriore anno
II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è soggetto a rinnovi: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
Garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’ importo complessivo dell’appalto, da prestare ai sensi dell’art. 75 del
D. Lgs. 163/06.
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e f-bis) dell’art. 34, comma 1 del
D. Lgs. 163/2006, anche riuniti e consorziati ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del medesimo D. Lgs. 163/2006 ovvero che
intendano riunirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del predetto D. Lgs. 163/2006. I concorrenti dovranno essere in possesso dei
requisiti previsti dalla documentazione di gara. Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 37 del citato D. Lgs. 163/2006, l’offerta
dovrà altresì indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati.
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
b) l’esistenza di alcuna delle situazioni vietate dagli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica: a) certificazione di idoneità allo svolgimento dei servizi di assistenza a terra ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. 18/99, rilasciata da ENAC ai sensi della Circolare APT 02 relativa alla categoria 5.4 (assistenza operazioni piazzale - trasporto passeggeri tra aeromobile ed aerostazione). Tale certificazione deve essere relativa ad almeno un aeroporto
con traffico superiore a 2 milioni di unità di passeggeri all’anno; b) documentazione che dimostri di aver avviato la procedura
per l’ottenimento della certificazione ai sensi della Circolare APT 02, per la categoria 5.4 (assistenza operazioni piazzale trasporto passeggeri tra aeromobile ed aerostazione) per l’aeroporto di Bergamo - Orio al Serio.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’Ente Aggiudicatore: 01/2014 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 28.03.2014 Ora: 18:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 01.04.2014 Ora 10:00 Luogo: uffici SACBO SpA, Via Orio al Serio 49/51,
24050 Grassobbio (BG). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA- L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La procedura di gara è aperta ai sensi dell’art. 220 del D. Lgs. 163/06, gestita interamente per via telematica ex
art. 85 c. 13 D. Lgs 163/2006 sul portale www.acquistisacbo.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e
condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica
digitale secondo quanto previsto dall’art. 77 del D. Lgs. 163/2006. Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei Certificatori tenuto dal DIGITPA (ex CNIPA) previsto dall’art. 29, comma 1 del
D. Lgs. 82/05, e generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38,
comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D. Lgs. 82/05. Laddove sia richiesta la firma digitale, il Concorrente deve
verificare, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, che ognuno di essi sia conforme alle disposizioni del DIGITPA
in materia di firma digitale;
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b) prima della presentazione dell’offerta stessa è obbligatorio effettuare - a pena di esclusione - il sopralluogo delle aree
interessate oggetto dell’appalto. La richiesta deve essere presentata entro le ore 16:00 del 03.03.2014 indirizzata a SACBO
SpA, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
c) si segnala che il Numero Gara attribuito alla procedura in oggetto a cura dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture è 5213680, e che il Codice Identificativo Gara è il n. 5337290709; contestualmente
alla presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno dare evidenza, con modalità comunicate nel Disciplinare di gara, del
pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
d) Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Enrico Pizzini, Direttore Operazioni e Coordinamento di volo.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Sezione
Staccata di Brescia; via Malta, zona Brescia Due, 25124 Brescia; Italia; Posta elettronica: tarbrescia@tarbrescia.it; Telefono:+39 030/22794033; Fax: +39 030/2423383; indirizzo (URL): www.tarbrescia.it VI.4.2) Presentazione del ricorso
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 31/01/2014
S.A.C.B.O. S.p.A. - Il direttore generale
Andrea Mentasti
T14BFM1894 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara n. PALAV002-14
Prot. CPA- 0004499-I del 23/01/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA. Codice : 03270001
Indirizzo postale: Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Via Basilicata 29 - CAP
95045 - Misterbianco (CT)
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 095/7564111 - Fax: 095/7564263 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CT-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12.30. Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale sopra indicato.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
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:
Codice appalto PALAV002-14 - Gara n. 002-14
Codice SIL CTMOS14F3F5F6B2 - CUP F16G14000000001
Perizia n. 75666 del 27/12/2013
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. CPA-75668-I del27/12/2013.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincie di CATANIA E MESSINA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto: CIG 5543785C18
“Lavori di ordinaria manutenzione, conseguenti a emergenze e danni (incidenti stradali, eventi metereologici, frane)
nonché la pulizia del piano viabile, delle opere d’arte e idrauliche e delle pertinenze, e il ripristino della pavimentazione in
t.s. lungo le tratte di competenza del Centro di Manutenzione B. “.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
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II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
Importo complessivo posto a base di gara Euro 917.500,00 IVA esclusa di cui:
Euro 25.200,00 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 32, co 7-bis, DL 21/6/13 n. 69 convertito con Legge 98/13,
l’offerta di ciascun concorrente dovrà essere formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. A tal uopo Il costo del personale dovrà essere quantificato da ciascun concorrente in misura percentuale
rispetto all’importo al netto del ribasso offerto depurato degli oneri di sicurezza. Tale percentuale dovrà essere individuata
espressamente in seno all’offerta economica prodotta. In ottemperanza alle prescrizioni della determina a contrarre per come
sopra individuata la mancata indicazione della percentuale in argomento costituirà causa di esclusione dalla presente procedura di gara
Categoria Unica Prevalente: OG3 Importo Euro 917.500,00
Modalità di determinazione del corrispettivo : a misura.
II. 2.2)Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 18.350,00 costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito Euro250.000,00
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26-ter del D.L.21/6/2013 n. 69, convertito con legge 3/9/2013 n. 98, viene prevista la
corresponsione in favore dell’appaltatore, di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, con applicazione
delle prescrizioni di cui agli artt. 124, comma 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 D.P.R. 207/10 e s.m.i.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, dovrà documentare di essere iscritto nei
registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione SOA di cui agli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010
n. 207, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
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Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dagli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, accertati ai sensi dell’articolo 62 del suddetto
D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
In ossequio alle previsioni di cui all’art. 253, comma 20-bis D. LGs .n. 163/06, qualora il numero delle offerte valide sia
almeno pari a 10, si procederà con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1
e 122, comma 9, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/206 e ss.mm.ii. il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al
costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la Copisteria “ELIOGRAFIA SICILIA” - Via S. M. di Betlem, 3 - 95131
CATANIA - Tel. 095 312330 - Fax 095 311156 - e-mail : posta@eliografiasicilia.it
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
24/03/2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 26/03/2014 alle ore 09,00 nella sala gare della Sezione Compartimentale ANAS sita in Via Basilicata n. 29 - 95045 Misterbianco (CT)
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le seguenti condizioni:
1) concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del 163/2006 e s. m. i.;
2) (Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) é vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
3) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 03/11/2010 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e d’importo e, pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A.
né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta
carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
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f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. N. 163/06 per
come modificato dalla Legge 221/2012, per il tramite di un notaio di fiducia scelto da ANAS e presso la sede della Stazione
Appaltante, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile nella
medesima modalità di cui sopra verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R.
05/10/2010 n. 207 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli
oneri e gli adempimenti annessi e connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Ai sensi dell’art.34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione del presente bando, di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 ovvero al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, con riserva di attivazione, da parte della stazione appaltante, delle procedure
di legge tese al recupero forzoso delle somme eventualmente non corrisposte.
A tal uopo si riporta di seguito i dati identificativi del conto corrente ANAS sul quale provvedere al versamento delle
somme di cui sopra :
IBAN : IT77P0100503200000000004758; C/Cn. 4758; ABI: 01005; CAB: 03200; CIN: P; PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA_FILIALE DI ROMA
n) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
o) E’ esclusa la competenza arbitrale.
p) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
q) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
r) In data 16/05/2013 (rif. Nota prot. CPA- 0029445-P) l’ANAS ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla
Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di
esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità.
Per effetto di tale adesione si stabilisce espressamente che per gli appalti di importo pari o superiore a 250.000,00 euro :
1. l’ANAS SpA si riserva di acquisire sia preventivamente all’aggiudicazione dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e
s.m.i Qualora il Prefetto attesti, ai sensi ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i che nei soggetti interessati emergono elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l’ANAS procederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al
divieto del sub-contratto:
2. la ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare alla stazione appaltante lo stato di avanzamenti dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti.
s) Fermo restando quanto stabilito al precedente punto r) l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente
Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
t) Relativamente alle verifiche antimafia che la Stazione Appaltante attiverà a carico dell’aggiudicatario e del secondo
classificato in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge nonché del protocollo di legalità “ Dalla Chiesa” citato al
precedente punto q) si segnala che, in ossequio alle vigente normativa antimafia , ed in particolare alle disposizioni di cui
all’art. 86 commi 4 e 5, D. Lgs. N. 159/2011 “...i legali rappresentanti degli organi societari, nel termine di trenta giorni
dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che
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ha rilasciato l’informazione antimafia- verifica alla quale soggiace la fattispecie in argomento- copia degli atti dai quali risulta
l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’art. 85 del decreto medesimo
“, pena l’applicazione delle sanzioni individuate nel comma 5 dell’articolo 86 sopra citato.
u) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis D. Lgs n. 163/06 e sm.i. e della Deliberazione dell’autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici n. 111 del 20/12/2012 la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario posseduti da ciascun concorrente alla presente procedura di gara avverrà esclusivamente per il tramite della
AVCpass (Authority Virtual Company Passport) istituita presso l’AVCP.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedure di gara dovranno pertanto obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP ( Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute
v) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Pubblicazione sulla G.U.R.I. del 7/02/2014
Albo Pretorio Comune di : CATANIA E MESSINA -; Albo Stazione Appaltante; Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it; Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E, per estratto, su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’Ufficio non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Domenico Renda
Il dirigente amministrativo
avv. Raffaella Santagati
Visto il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T14BFM1897 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Avviso di gara - Procedura negoziata - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma; punti di contatto: vedi avviso GUUE GU/S S24 del 04/02/2014GU/S 38581-2014IT.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: “Fornitura di corpi illuminanti e sistema di controllo luci
per una sede delle società del gruppo GSE”; luogo di esecuzione, luogo di consegna, vocabolario comune per gli appalti,
entità dell’appalto e termine di esecuzione: vedi avviso GUUE GU/S S24 del 04/02/2014GU/S 38581-2014-IT.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. vedi
avviso GUUE GU/S S24 del 04/02/2014GU/S 38581-2014-IT.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione; luogo di consegna delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski, 120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 24/02/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI vedi avviso GUUE GU/S S24 del 04/02/2014GU/S 38581-2014-IT e sito
sezione bandi in corso del sito internet www.gse.it.
Responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
TX14BFM86 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI LEGNAGO (VR)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Legnago (VR) via XX Settembre n. 29, sito: www.comune.legnago.vr.it
- sez. bandi e concorsi
II) Oggetto appalto: Servizio gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada e
leggi complementari, periodo 01.01.2014 / 31.12.2017 - CIG. 5288454A4A
IV) Procedura: Aperta V.3.2) Pubblicazioni precedenti Bando di gara - G.U.U.E./S173 - 299181 del 06/09/2013
V) Aggiudicazione appalto: V.1) 26.11.2013 V.2) Offerte ricevute: 4 V.3) Aggiudicatario: AIPA SpA, Milano V.4) Valore
totale appalto: stimato Euro 360.000,00 + IVA; finale Euro 270.000,00 + IVA
VI) Altre informazioni: VI.3) Procedure ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, Venezia I-30122, www.giustiziaamministrativa.it, tel. (039) 041-2403911 - fax (039) 041-2403940/41, entro 30 gg. (artt. 119, 120 D.Lgs. 104/2010) VI.4)
Data spedizione: del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/01/2014.
Prot. n. 1740 Legnago, 21/01/2014
Dirigente IV settore
dott. Luigi De Ceuceis
T14BGA1775 (A pagamento).

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: InfoCamere s.c.p.a. Corso Stati Uniti 14, Padova 35127, Tel.0498288111,
Sig. Fabrizio Giacon, ge1305@pec.infocamere.it, Fax 0498288430, www.infocamere.it.
II.1.1) Collegamento dei Data Center InfoCamere di Padova e Milano.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara nella GUUE: 2013/S 114194901 del 14/06/2013. Aggiudicazione Lotto n. 1: 29/10/2013. Offerte pervenute: 4. Aggiudicatario: E-Via S.p.A. Milano.
Valore finale totale: E 129.000,00 + IVA; Lotto n.2: 29/10/2013. Offerte pervenute: 4. Aggiudicatario: Fastweb S.p.A. Milano.
Valore finale totale: E 140.000,00 + IVA.
VI.3.1) Ricorso: T.A.R. VI.4) Spedizione avviso: 03.02.14.
Il direttore generale
Valerio Zappalà
T14BGA1781 (A pagamento).

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI
Esito di gara - C.I.G. 5050118136
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Ospedale di Circolo di Varese v.le Borri 57, 21100,
RUP Ing. Nocco tel.0332.278065 www.ospedalivarese.net.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura full service di lavaendoscopi da destinare alle AAOO aderenti al consorzio AISAL
A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese (capofila), A.O. S. Antonio Abate di Gallarate; prevista clausola
di estensione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, mediante SINTEL; offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti: GUCE S 075-125648 del 17/04/13.
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SEZIONE V: Delibera n. 26 del 17/01/14. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: IMS International Medical Service Srl,
Via Laurentina 169, Pomezia. Valore iniziale E 683.550,00+IVA; valore finale E 629.300,00+IVA.
SEZIONE VI: Ricorso TAR Lombardia. Spedizione avviso: 03.02.14.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T14BGA1782 (A pagamento).

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO
Avviso appalti non aggiudicati
Servizi
I.1) Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico - piazza Cavour, n. 5, 20121 Milano. Indirizzo internet:
http://www.autorita.energia.it - profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di agenzia di stampa supporto
alla Direzione Comunicazione e Stampa dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, Lotto n. 3 - servizio di web monitoring
- CIG 5398450DDB.
II.1.2) servizi, categoria 26, Milano-Roma.
II.1.5) CPV: 92400000.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, suddivisa in tre lotti distinti.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione per ogni singolo lotto di riferimento: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.2) Lotto n. 3: Numero offerte ricevute: 01.
VI.2) Informazioni complementari: l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico ha disposto - giusta deliberazione del 30 gennaio 2014, n. 15/2014/A - di non procedere all’aggiudicazione del servizio oggetto del Lotto n. 3 (CIG
5398450DDB) della procedura di gara rif. 452/2013/A, in considerazione dell’unica offerta pervenuta all’Amministrazione
in attuazione della previsione riportata all’art. 16 del Disciplinare di gara che prevedeva la non aggiudicazione in presenza
di una sola offerta.
Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
T14BGA1791 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
Settore lavori pubblici, territorio e dissesto idrogeologico
www.provincia.pv.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale 80000030181
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Stazione Appaltante: Provincia di Pavia, P.zza Italia 2, 27100 Pavia
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi art. 122, comma 7, e art. 57 del D.Lgs. vo 163/2006 e s.m.i.
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: realizzazione rotatoria in corrispondenza incrocio
con la S.P. 193BIS Pavia-Alessandria e la via della stazione in comune di Carbonara Ticino. ex. S.S. dei Cairoli.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lett. b), D.Lgs. vo 163/2006 e s.m.i.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 28.01.2014
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Operatori economici invitati: De Giuliani S.r.l., Impresa Brogioli S.r.l., CO.E.SI. S.r.l., Mussano E Baracco S.p.a.,
D.R.A. Demolizioni Recupero Ambientale S.r.l., Impresa Caffu’ S.r.l., Biagi Adelio, C.E.I.S. Costruzioni Edili Idrauliche e
Stradali S.r.l., Sverzellati Cesare Emilio S.r.l., Vetrucci Di Deliso Vetrucci S.a.s., Tecno A.F.E.S. S.r.l., S.C.A. Genova Società
Costruzioni Autostradali Genova S.r.l., Ego Costruzioni S.r.l., Riva S.r.l., Invernizzi S.r.l., Franzosi Strade S.r.l.
N. di offerte ricevute: 5
Ditta aggiudicataria: Impresa Caffu’ S.r.l. di Carbonara al Ticino (PV)
Valore del contratto: Euro 450.263,84
Valore dell’offerta: ribasso percentuale -32,100 %
Valore o parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi: 20% categoria prevalente.
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Via Conservatorio 13, 20122 Milano2
Il responsabile del procedimento
geom. Bacchio Primo
T14BGA1793 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia (IT).
Punti di contatto: Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti
Telefono: +39 0461212698 +039 0461212758 Posta elettronica: ufficio.gare.contratti@autobrennero.it Fax: +39
0461212677
Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività:
Altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: bando di gara n. 11/2013 - CIG 5286413602
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi. Categoria di servizi n.: 17.
Luogo principale di consegna delle forniture: si veda l’articolo 10 del capitolato speciale d’appalto.
Codice NUTS: ITD20
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: concessione del servizio bar interno e attività connesse per il
periodo 1 maggio 2014 - 30 aprile 2017
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale: 55410000.
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 660.000,00 Valuta: Eur IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione alla royalty più alta offerta sugli incassi al netto dell’IVA da corrispondere alla Società.
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di
gara n. 11/2013
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 176 - 304178 del 11/09/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 11/2013 Lotto n. / Denominazione: appalto aggiudicato bando di gara n. 11/2013 - CIG 5286413602.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/11/2013
V.2) Numero di offerte pervenute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Marconi Group srl - Indirizzo postale: Via Luca Gaurico n. 9/11 - Città: Roma - Codice postale
00143 - Paese: Italia (IT) - Telefono +39 0865945368 Telefax +39 0865943144
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 660.000,00 Valuta: Eur IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 660.000,00 Valuta: Eur IVA esclusa
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Percentuale: /
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: data di spedizione alla GUUE: 3 febbraio 2014
CZ/EB/sa
Trento, lì 3 febbraio 2014
L’amministratore delegato
dott. ing. Walter Pardatscher
T14BGA1799 (A pagamento).

INPS
Avviso di esito di gara
I.1) INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali - Via Ciro il Grande, 21, Roma 00144, IT - Tel.: +39 0659054279 Fax 0659054240 - PEC centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it - www.inps.it I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico; I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del
D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del “Servizio di manutenzione software della piattaforma ADOBE e adeguamento della piattaforma alle esigenze dell’Istituto”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo: Servizi; Luogo principale di esecuzione:
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici dell’INPS II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di
manutenzione software della piattaforma ADOBE e adeguamento della piattaforma alle esigenze dell’Istituto. II.1.5.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 72212000 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: No IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. RS.
30/437/2013 del 15.10.2013. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì. Bando di gara GUUE n. 2013/S
205-355455 del 22.10.2013.
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V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19.12.2013 V.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Eustema
S.p.A., Via Carlo Mirabello, 7 00195 Roma V.4) Valore finale totale dell’appalto: E.1.590.030,00 V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì. Percentuale: 30%
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia VI.5) Data di spedizione
del bando GUUE: 28/01/2014.
Il direttore centrale risorse strumentali
dott.ssa Rosanna Casella
T14BGA1813 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 2 FELTRE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.S.S. n. 2, Via Bagnols sur Ceze 3, 32032 Feltre
(BL) Italia - C.F. e P.I. 00300620259. Profilo committente: www.ulssfeltre.veneto.it Punti di contatto: Servizio Acquisizione
Organizzazione e Gestione delle Risorse Tecniche Tel.: 0439/883610-883612 - Fax: 0439/883616. Email: tecnico@ulssfeltre.
veneto.it. Responsabile unico del procedimento: dott. ing. Gianbattista Azzoni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Servizi energia degli impianti tecnologici della ULSS n. 2 di
Feltre (BL) e realizzazione del Nuovo Polo Tecnologico dell’Ospedale di Feltre nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani. Teleriscaldamento e miglioramento energetico degli edifici pubblici (POR FESR 20072013 - Asse 2 “Energia” - Azione 2.1.2). CPV 71314200. CIG 5286419AF4.
SEZIONE IV: PROCEDURA UTILIZZATA. Tipologia: Procedura ristretta aggiudicata in via definitiva con deliberazione del Direttore Generale n. 36/2014. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (60/100 prezzo;
40/100 qualità).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Offerte ricevute: n° 7 Operatore economico: GEMMO SPA, con
sede legale in Via Dell’ Industria, 2 36057 Arcugnano (Vicenza) P.IVA.: 03214610242. Valore: E. 48.797.585,68, inclusa IVA
aliquota ordinaria
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio
2227 - 30122 VE. Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 03.02.2014.
Feltre, 03 Febbraio 2014.
Il direttore generale
dott. Adriano Rasi Caldogno
T14BGA1820 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I) Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi 53 Roma 00144 Italia. RdP: Ing. Raoul Paolini Telefono: 065266
6216/5830 - Fax: 0652665223 Posta elettronica: r.paolini@ifo.it; Profilo del committente: www.ifo.it.
II) Oggetto: procedura aperta per l’affidamento triennale dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle
apparecchiature biomedicali, sanitarie e scientifiche degli IFO. CIG: 5035837826.
IV) Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
V) Data di aggiudicazione: 25/11/2013. Numero di offerte ricevute: 7. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Tecnologie Sanitarie SPA, Via Laurentina 456/458- 00144 Roma - tel. 06544081 fax 0654408214. Valore finale totale
dell’appalto: Euro 3.872.229,42 iva inclusa. L’appalto è subappaltabile per il 30% del valore. Data di pubblicazione del bando: sulla
GUCE in data 04/04/2013 n. 2013/S067-112130 e sulla G.U.R.I. in data 08/04/2013 ( G.U.R.I. 5^ serie speciale n. 41).
VI) Data di invio presente bando alla GUCE: 24/12/2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Raoul Paolini
T14BGA1821 (A pagamento).
— 95 —

7-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto tecnico logistico amministrativo navale
Ufficio amministrazione - Sezione acquisti
Avviso di esito di gara
I.1) Denominazione Ufficiale: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289. Città: Formia. Codice Postale: 04023. Posta
elettronica: lt0530000p@pec.gdf.it;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta accelerata
per l’affidamento del servizio di manutenzione periodica previsto al raggiungimento delle 3000 ore di funzionamento dei
gruppi elettrogeni “VM” in dotazione alle unita’ navali del corpo classe “Bigliani”, “Corrubia” e “Buratti” - LOTTO 1: (CIG.
5389367656): Unita’ navali classe “Bigliani”, “Corrubia” e “Buratti” dislocate presso i reparti del Corpo ubicati nelle regioni
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna; LOTTO 2: (CIG. 54469071DA) Unita’ navali classe
“Bigliani”, “Corrubia” e “Buratti” dislocate presso i reparti del Corpo ubicati nelle regioni Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo,
Campania, Sardegna; LOTTO 3: (CIG. 544731635E) Unita’ navali classe “Bigliani”, “Corrubia” e “Buratti” dislocate presso
i reparti del Corpo ubicati nelle regioni Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.;
IV.1.1) Procedura: ristretta accelerata; IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 co.2 del
D.Lgs 12/04/2006 nr. 163.
V.1) Data di aggiudicazione: 28 Gennaio 2014;
V.2 ) Numero di offerte ricevute: 3; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: “CORRADO
CASALE S.N.C.” con sede legale in Via Umbria, 152/154, 74100 Taranto; V.4 ) Valore totale dell’appalto: Euro 300.000,00
(trecentomila/00) I.V.A. non imponibile ex art. 8 bis del d.p.r. 633/72 e ss.mm.ii..
VI.4) Procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66,
comma 8, D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli artt. 120 ss. D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 31/01/2014.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Angelo Marangi
T14BGA1822 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di finanza
Reparto tecnico logistico amministrativo navale
Ufficio amministrazione - Sezione acquisti
Avviso di esito di gara
I.1) Denominazione Ufficiale: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289. Città: Formia. Codice Postale: 04023. Posta
elettronica: lt0530000p@pec.gdf.it;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta accelerata
per l’affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione conforme alla specifica EN 590 (ultima edizione), con consegna
a bordo, a favore delle Unità Navali del Corpo della Guardia di Finanza dipendenti dalle Stazioni Navali di Manovra di La
Spezia, Cagliari, Taranto e Messina, operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. - prodotto in
esenzione da accise ex art. 3 tab. A allegata al D.L.vo 504/95 e ss.mm.ii. - LOTTO CIG. 5449146986;
IV.1.1) Procedura: ristretta accelerata; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 co.2 del
D.Lgs 12/04/2006 nr. 163.
V.1) Data di aggiudicazione: 27 Gennaio 2014;
V.2) Numero di offerte ricevute: 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: “ROSSETTI S.P.A.”
con sede legale in Via Collatina, 400, 00155 Roma;
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V.4) Valore totale dell’appalto: Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) I.V.A. non imponibile ex art. 8 bis del d.p.r. 633/72
e ss.mm.ii..
VI.4) Procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66,
comma 8, D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli artt. 120 ss. D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 31/01/2014.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Angelo Marangi
T14BGA1823 (A pagamento).

COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO)
Aggiudicazione definitiva CUP F63F11000080004 CIG 53926023F2
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del blocco 3 del complesso edilizio sito in Calderara
di Reno - Via Garibaldi 2 con permuta di beni immobili in parziale sostituzione del corrispettivo. Importo a base di gara
E.2.397.170,77 (euro duemilionitrecentonovantasettecentosettanta/77) oltre a E.175.909,93 (euro centosettantacinquenovecentonove/93) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione provvisoria: determinazione n. 588 del 09/12/2013.
Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 34 del 31/01/2014. Aggiudicatario definitivo: CO.AR.CO. Consorzi Artigiani Costruttori Soc. Cons. a.r.l, con sede legale in Calderara di Reno (Bo), Via Bizzarri 9/2 C.F. e P.I. 02487951200. Percentuale di ribasso sull’importo a base di gara: 15,33% (quindici virgola trentatre per cento). prezzo offerto: E. 2.029.715,37
(duemilioniventinovemilasettecentoquindici/37), oltre a oneri per la sicurezza. Prezzo offerto per l’acquisizione del bene
immobile: E. 600.000,00 (seicentomila)
Calderara di Reno, 31/01/2014
La responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Mirella Marchesini
T14BGA1824 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “G. AMENDOLA”
Avviso di post-informazione CIG 5140553687
I.1) Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “G. Amendola”, Via Nizza 35 - 00198 Roma.
II.1.4) Oggetto appalto: selezione di una SGR per l’istituzione, la costituzione e gestione di un fondo comune d’investimento immobiliare multicomparto di tipo chiuso, riservato ad investitori qualificati di cui all’art. 1, c. 1, lett. h), del D.M.
228/99”.
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi art. 55 c. 5 D.Lgs 163/06. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.2) N. offerte ricevute: 11. V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo d’Imprese composto
da Investire Immobiliare SGR SpA (società capo gruppo mandataria), con sede in Roma (IT), Piazza del Gesù 49 e Polaris
SGR SpA (società mandante), con sede in Milano (IT), L.go Donegani 2. V.4) Valore del contratto: E. 40.000.000,00+IVA.
VI.3) Organo competente per ricorso: TAR del Lazio Via Flaminia 189 - 00196 Roma
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria I. Iorio
T14BGA1825 (A pagamento).
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CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE (NA)
Avviso esito di gara CIG: 5453902E4B
Stazione Appaltante: Comune di Frattamaggiore (NA) Ufficio Tutela del Territorio Tel. 0818890214 Fax 8346616. Oggetto:
affidamento della fornitura di attrezzature varie per la raccolta differenziata della città da effettuarsi entro la data del
20/03/14. Importo a base d’appalto: E. 151.729,00 oltre Iva al 22%. Tipo di procedura: gara a procedura ai sensi del D.Lgs
163/06, in favore del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta, ai sensi art. 82 D.Lgs. 163/06 e smi.
Data di aggiudicazione definitiva: Det.na Dir.le n. 1292 del 31/12/13. Numero partecipanti: 1. Numero offerte ammesse:
1. Aggiudicatario definitivo: Ditta “Oram s.r.l.” con sede legale in Napoli al C.so Meridionale 47. Importo finale: E. 143.201,83
oltre Iva al 22% con un ribasso del 5,62%. Rup: Avv. Valentina Ferraro
Il responsabile del procedimento
avv. Valentina Ferraro
T14BGA1828 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di finanza
Reparto tecnico logistico amministrativo navale
Ufficio amministrazione - Sezione acquisti
Avviso di esito di gara
I.1)Denominazione Ufficiale: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale Guardia di Finanza - Ufficio
Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289. Città: Formia. Codice Postale:
04023. Tel. 0771/1903623 - Fax 0771/1903638. Posta elettronica: 110530000p@pec.gdf.it.
Il.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta accelerata
per l’affidamento del servizio di trasporto dei materiali del comparto navale del Corpo della Guardia di Finanza
IV.1.1) Procedura: ristretta accelerata; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs 12/04/2006 nr. 163.
V.1) Data di aggiudicazione: 27 Gennaio 2014; V.2) Numero di offerte ricevute: 2; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: “SPEDSERVICE S.R.L.” con sede legale in Contrada Alboreto, 6, 66026 Ortona (CH); V.4)
Valore totale dell’appalto: Euro 300.000,00 (trecentomila/OO) I.VA compresa.
VI.4) Procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66,
comma 8, D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli arti. 120 ss. D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUCE: 31/01/2014.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Angelo Marangi
T14BGA1829 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. +39 02.50312056 - Fax+39 02.50312150 - http://www.unimi.it - Profilo di committente
(URL): www.unimi.it/enti_imprese/19096.htm - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico - I.3) Principali settori di attività: Istruzione - I.4) Concessione di un appalto a nome di altre
amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, co. 37 del D.Lgs. n.163/2006, per l’affidamento in concessione
del servizio di cassa dell’Università degli Studi di Milano. CIG: 5178593621. - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna:
Servizi - categoria di servizi n. 6 - Luogo principale di prestazione dei servizi: Milano codice NUTS ITC4 - II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di cassa dell’Università degli Studi di Milano - II.1.5) CPV
(Vocabolario comune per gli appalti): 66600000
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SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 61_13 - IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. Numero di avviso nella GUUE: 2013/S 123-211022 del
27/06/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
19/12/2013. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Intesa Sanpaolo Spa, Piazza San Carlo, 156 10121 Torino (TO) - Italia V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? No.
SEZIONE VI ALTRE Informazioni VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni, 39, 20122 Milano, Italia - VI.3.2) Presentazione di
ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. VI.4) Data di spedizione del presente
avviso: 03/02/2014.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T14BGA1830 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO

Sede: Via Tasso n. 8 - 24121 Bergamo
Dirigente del Settore Risorse Finanziarie: Tel. 035/387251 Fax 035/387228
Esiti di aste pubbliche relative a: 1)alienazione di immobile denominato Casa Cantoniera di Calcio sita lungo la ex S.S.
N. 11 Padana Superiore Milano - Brescia in Via Leonardo da Vinci SN, Via Papa Giovanni XXIII SN”.
Importo a base d’asta: Euro 367.820,50.
Data seduta pubblica: 11.12.2013 - Ore 10.
Esito: asta deserta.
2) Alienazione delle porzioni provinciali di immobile sito in Bergamo - Viale Vittorio Emanuele II, CIV. 20, denominato
Villa Flora.
Importo a base d’asta: Euro 2.442.766,94.
Data unica seduta: 12.12.2013 - Ore 10.
Esito: asta deserta.
Responsabile dei procedimenti: Dr. M. Parodi Tel 035-387251.
Esiti pubblicati allo Albo Pretorio-on line della Provincia di Bergamo, del Comune di Calcio, sulla Gazz. Uff., sul sito
http:/www.provincia.bergamo.it.
Bergamo, 20 gennaio 2014
Il dirigente del settore risorse finanziarie
dr. Domenico Pezzimenti
T14BGA1834 (A pagamento).

A.S.M. S.P.A. – AMBIENTE SERVIZI MOBILITA’
Esito di gara CIG 53792991F7
Stazione Appaltante: ASM S.p.A, via Paronese 104/110, 59100 Prato, tel. 05747081 fax 708273 asm@asmprato.it www.
asmprato.it. Descrizione: Fornitura di contenitori da 25 e 35 litri in polietilene riciclato per la raccolta differenziata dell’organico e del rifiuto indifferenziato con il sistema porta a porta. Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Aggiudicazione: 02/01/14. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Eurosintex S.r.l. via Brescia 1/A 1/B Ciserano (BG).
Importo finale E. 89440,31 + IVA.
Il legale rappresentante di ASM S.p.A.
arch. Sandro Gensini
T14BGA1835 (A pagamento).
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COMUNE DI FRAGNETO L’ABATE (BN)
Esito di gara
Il Comune di Fragneto L’Abate rende noto che la gara relativa ai lavori P.S.R. CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 322
“SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI”,
è stata aggiudicata, in data 30.01.2014, all’Impresa MA.VI. s.r.l. per il prezzo finale di Euro 941.782,34.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Giuseppe Corbo
T14BGA1838 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO
Sede: Via Tasso n. 8 - 24121 Bergamo
Tel. 035/387113-115 Fax 035/387281
www.provincia.bergamo.it
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice - denominazione ufficiale: Provincia di
Bergamo
Indirizzo postale: Via T. Tasso n.8 Bergamo CAP 24121 Italia
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Arch. Daniele Sari/segreteria.viabilità@provincia.bergamo.it Indirizzo
internet: www.provincia.bergamo.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice livello locale
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Tipo di appalto: lavoro
II.2) Accordo quadro? No
II.3) Nomenclatura
II.3.1) CPV numero di riferimento: CPV 45233124-4.
II.4)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: S.P. EX S.S. N. 472: Bergamina - Variante
Arzago D’Adda Casirate D’Adda. CODICE CUP E71B05000100001. CODICE CIG 444526196A.
II.5) Breve descrizione: Lavoro pubblico stradale
II.6) Valore totale stimato (Iva esclusa) Euro 9.833.816,00 di cui Euro 9.210.000,00 per lavori, Euro 240.000,00 oneri
sicurezza compresi nella stima lavori, Euro 180.000,00 oneri sicurezza specifici, Euro 203.816,00 onorario per progettazione
esecutiva.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto: Fabiani
Costruzioni SPA (C.F./P.I.00226620169) E-Mail fabianicostruzioni@fabianispa.it con sede legale in Dalmine (Bg) fra’ Galgario N. 13.
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/ più bassa presa in considerazione Euro
8.058.266,69 (Euro 7.638.266,69 LAVORI/Euro 420.000,00 oneri/ ribasso 18,861%).
V.2)Subappalto: consentito nelle forme di legge.
SEZIONE VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? No
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VI.3) Data di aggiudicazione: DET. 16 DEL 10.1.2014.
VI.4)Numero di offerte ricevute: 11.
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE?: SI.
VI.6) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? NO.
VI.8) Data di spedizione del presente avviso 14.1.2014.
Il dirigente ad interim del settore
ing. Antonio Zanni
T14BGA1842 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI”
Esito di gara - CIG 5009129005
SEZIONE I. Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci” - V.le della Grande Muraglia 37 - Rm, Telfax: 06 52209322 Mail:
rmic8bz00c@istruzione.it
SEZIONE II. affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/09/2013 al 30/06/2017. Importo a base di
gara: Euro 2.894.826,00.
SEZIONE IV: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 20/12/2013. Numero offerte ricevute: 15. Aggiudicatario: Pedevilla S.p.a. Importo
aggiudicazione: Euro 2.268.868,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data pubblicazione in Guri: 25/03/2013 n. 36. Data invio alla U.E.: 04/02/2014.
Il dirigente scolastico
Maria Federica Grossi
T14BGA1846 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA SALVATORE PINCHERLE”
Esito di gara - CIG 5009396C57
SEZIONE I. I.C. Salvatore Pincherle 140 Via S. Pincherle n.140 - Roma. Tel 065566256 fax 0655369476 - www.scuolasevero.it
SEZIONE II. affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/09/2013 al 30/06/2017. Importo a base di
gara: Euro 3.469.818,00.
SEZIONE IV: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 27/12/2013. Numero offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: Cir Food s.c. Via Nobel 19,
42124(RE). Importo aggiudicazione: Euro 2.820.015,72
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data pubblicazione in Guri: 25/03/2013 n. 36. Data invio alla U.E.: 04/02/2014.
Il dirigente scolastico
Pietro Aceto
T14BGA1847 (A pagamento).
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COMUNE DI OSTUNI
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: Comune di Ostuni, P.zza della Libertà 68, 72017, tel. 0831307111, Fax 0831307332, Settore Gare, appalti
e Contratti.
SEZIONE II: Affidamento intervento denominato “Operazione Bandiera - Progetto “La Didattica Nel Sac La Via Traiana”
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 24/12/13. Numero di offerte ricevute: 2. Impresa aggiudicataria: Costituendo
R.T.I. tra la Soc. Coop.sistema Museo da Perugia (mandataria); la Iris Soc. coop.Sociale (mandante) da Sammichele di Bari,
la Space s.p.a. da Prato (mandante), la Thalassia Soc. Coop. (mandante) da Brindisi e la Penelope Soc. Coop. Sociale Onlus
da Ostuni (mandante). Valore finale dell’appalto: E. 507.245,99 oltre iva e oneri sicurezza pari a 0.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 04/02/14.
Il dirigente del settore
avv. Cecilia R. Zaccaria
T14BGA1852 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO
Sede: via dell’Eremo, 9/11 - 23900 Lecco (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02166640132
Esito di gara - Procedura aperta per affidamento servizio gestione linee dedicate e fatturazione ambulatoriale su piattaforma sintel
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorita regionale o locale Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.2.c) Categoria di servizi:27 Appalto
per le categorie di servizi 17-27, accordo per la pubblicazione del presente avviso: SI Nuts Code: ITC43 II.1.5) CPV Ogg.
principale 75122000
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Prezzo piu’ basso IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento: 496/2013 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26/09/2013
00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Duemani Cooperativa Cooperativa Sociale A R.l. Indirizzo postale: Via
Risorgimento, 10 Citta’: Lecco Cap: 23900 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 721020 IVA al 22% compresa Valore finale totale dell’appalto: Euro 713222
IVA al 22% compresa per un periodo di anni: 5 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.4)
DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 04/02/2014 Contatto: Struttura Complessa Provveditorato - Economato Attenzione: Dr Enrico Guido Ripamonti Telefono: +39 0341489049 Email: e.ripamonti@ospedale.lecco.it Fax: +39 0341489064
Url amministrazione: www.ospedali.lecco.it Url profilo: www.ospedali.lecco.it
Direttore generale
dott. Mauro Lovisari
T14BGA1853 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede: via Bianchi, 9 - 25124 Brescia IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro in unione di acquisto per la fornitura di kit elisa per
ricerca anticorpi specifici per la glicoproteina e del virus ibr nel siero di sangue bovino
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ ente sanitario di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto II.1.3) L’avviso riguarda:
La conclusione di un accordo quadro II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di kit elisa per ricerca
di anticorpi specifici per la glicoproteina E del virus IBR nel siero di sangue bovino II.1.5) CPV Ogg.principale 33696500
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 458.508,33 + IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Prezzo piu’
basso IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3.1) Numero di riferimento: 34/2013 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara Numero: 2013/S 094-160084 Data: 16/05/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/12/2013 V.2) NUMERO
DI OFFERTE RICEVUTE: 4 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Promevet Srl Indirizzo: Via Mauro Macchi, Milano ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 614495.7 + IVA Valore finale dell’appalto: Euro 458508.33 + IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a)provvedimento di individuazione dell’operatore economico parte dell’Accordo Quadro: determina dirigenziale n.478 del 17/12/2013 b)cod.
CIG:5117387956 c) RUP: dott.ssa Maria Marino, Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite;
d) informazioni e chiarimenti disponibili presso l’U.O. nella persona del referente della gara, Maria Lomboni - collaboratore
amministrativo professionale - tel: 030.2290.218 - fax: 030.2290.272 - email: maria.lomboni@izsler.it - PEC: acquisti@cert.
izsler.it Url profilo: www.izsler.it VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR PER LA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA VIA ZIMA BRESCIA VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO
IN GUUE: 03/02/2014
Dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
T14BGA1860 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
Sede: corso Vittorio Emanuele n. 143 - 84123 Salerno
Tel.0039-89-224800 - Fax 0039-89-251970
Avviso di gara espletata
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, c.5, lett. a) D.Lgs. 163/06, t. v. (C.U.C.), si rende noto che in data 26/11/2013 si è
conclusa la “procedura aperta sotto soglia comunitaria” relativa all’appalto “Lavori di ristrutturazione e adeguamento della
rete terziaria dell’impianto pluvirriguo della fascia litoranea - Demolizione del canale pensile Campolongo - I stralcio” - in
Comune di Eboli (CIG: 4743679FBB - CUP: D24I11000090001).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo “a corpo, tutto compreso” posto a base
d’asta - Esclusione offerte presumibili come anomale: ex art. 86, c. 2 e ss., D.Lgs. 163/2006 (C.U.C.).
Alla gara hanno preso parte n. 13 concorrenti, tutti promossi alle varie fasi di aggiudicazione. Con Delibera D.A. Consortile n. 261 del 29/11/2013 l’appalto è stato definitivamente aggiudicato al “Consorzio Stabile ReseArch S.c. a r. l.”, di
Napoli, per il prezzo netto di Euro 447.812,71, esclusi gli oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. Il R.U.P. è il Dott. Agronomo
Francesco Marotta, Direttore Generale e dell’Area Tecnicoagroambientale dell’Ente.
Durante il periodo di sospensione prescritto dalla legge non è stato presentato nessun ricorso in opposizione alla Deputazione Amministrativa Consortile né è stato presentato un ricorso giurisdizionale al competente TAR Salerno.
Il presidente
dott. Vito Busillo
T14BGA1861 (A pagamento).
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COMUNE DI FOLIGNANO (AP)
Avviso di aggiudicazione - C.I.G. 497144348B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Folignano, via Roma 17, 63084, tel.0736.39971
fax 0736.492079, info@comune.folignano.ap.it, www.comune.folignano.ap.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto integrato per la realizzazione della nuova scuola elementare in Folignano Capoluogo.
Affidamento progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed esecuzione lavori. Importo a base di
gara E 2.024.493,24.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione intervenuta con Det. n.8 del 29/01/14 (REG GEN 47). Aggiudicatario: Subissati srl con
sede a Ostra Vetere (AN) Via F.lli Lombardo n.6 (P.I. 01234300422); Importo del contratto: E 1.603.205,10 al netto del
ribasso offerto pari al 21,18786% e compresi oneri di sicurezza pari ad E 36.146,41 e le spese tecniche, oltre Iva e oneri di
legge.
Il responsabile del procedimento
geom. Enrico Massi
Il responsabile del settore ll.pp.
arch. Francesca Romana Mancini
T14BGA1862 (A pagamento).

COMUNE DI COLLEVECCHIO (RI)
Esito di gara
I.1) Comune di Collevecchio, Via A. Segoni 24, 02042 Collevecchio tel 0765 578018 fax 0765 579001 info@pec.
comune.collevecchio.ri.it prontointervento@comune.collevecchio.ri.it
II.1.1) Servizio di igiene ambientale e servizi connessi con l’ecologia. CIG 45036154AA
IV.1.1) aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) 11/10/13 V.3) GEST.A srl, via Industrie 25, Trevignano (TV) V.4) Importo di aggiudicazione Euro 1.125.114,00+
iva al 10%
VI.4) 04/02/14.
Responsabile del servizio
Roberto De Angelis
T14BGA1863 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N.5 COMUNE DI TRANI-BISCEGLIE
Esito di gara - C.I.G. 3990294EC3
I.1) Ufficio Comune di Piano, ambito territoriale n.5 - Comune di Trani, Via Tenente Morrico 2, 76125 Trani,
tel. 0883.581313 fax 0883.581359 www.comune.trani.bt.it.
II.1) Realizzazione e gestione delle attività del centro a bassa soglia e dell’unità di strada previsti nel Piano Sociale di
Zona. Importo complessivo a corpo Euro 237.359,61.
IV.1) Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: 04.10.13. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Società Coop. Sociale OASI2 S. Francesco Onlus di
Trani. Importo di aggiudicazione: Euro 232.612,43.
VI) Invio alla G.U.U.E.: 04.02.14.
Dirigente ufficio comune di piano ambito territoriale n.5 Trani, Bisceglie
dott. Francesco Angelo Lazzaro
T14BGA1864 (A pagamento).
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ISTITUTO COMPRENSIVO “LARGO COCCONI”
Esito di gara - CIG 5002881BFE
SEZIONE I. Istituto Comprensivo statale “Largo Cocconi” - Largo Cocconi 10 - 00171 Rm, Tel. 062153183 fax 06
2593491 - Mail: RMIC8E300C@istruzione.it
SEZIONE II. affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/09/2013 al 30/06/2017. Importo a base di
gara: Euro 2.901.155,40.
SEZIONE IV: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 30/12/2013. Numero offerte ricevute: 15. Aggiudicatario: Serenissima Ristorazione
S.p.a. Importo aggiudicazione: Euro 2.368.398,67.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: Data pubblicazione Bando in Guri: 25/03/2013 n. 36. Data invio alla U.E.: 05/02/2014.
Il dirigente scolastico
Wanda Giacomini
T14BGA1865 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
4° Reggimento sostegno aviazione dell’esercito Scorpione
Ufficio amministrazione
Tel. 0761/250383 - Fax 0761/250384
Sede: strada Tuscanese 71/R – 01100 Viterbo (Italia)
Avviso esiti di gara
Si rende noto che questo Reggimento ha esperito ed aggiudicato durante l’esercizio finanziario 2013, le seguenti procedure negoziate per l’esecuzione di forniture e/o servizi per gli importi a fianco di ciascuno indicati, concluse ai sensi
dell’art. 57 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e stipulate con:
a) la ditta AERMECCANICA S.r.L. con sede a Lonate Pozzolo (VA) per assicurare la revisione/riparazione di accumulatori, ceppi freno, serbatoi per elicotteri CH47C a quantità indeterminata, di costruzione della medesima Ditta o per i quali
la stessa è licenziataria per un valore complessivo di E. 150.000,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633 del
26.10.1972). (gara n. 4798892 - C.I.G. n. 48796140DC).
b) la ditta SECONDO MONA S.p.A. con sede a Somma Lombardo (VA) per assicurare la riparazione/revisione di componenti idraulici a bordo di elicotteri a quantità indeterminata di costruzione della Ditta Secondo Mona o per i quali la stessa
è licenziataria, per un valore complessivo di E. 250.000,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633 del 26.10.1972)
(I.V.A. esente ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633 del 26.10.1972). (gara n. 4798729 - C.I.G. n. 487946236C).
c) la ditta LOGIC S.p.A. con sede a Cassina de’ Pecchi (MI) per assicurare:
- attività di controllo funzionale, riparazione, revisione, modifiche, retrofit, applicazione di PTA, indagini tecniche, a
quantità indeterminata, su complessivi, sottocomplessivi, apparati, moduli e relativi banchi di test degli aeromobili dell’Aviazione dell’Esercito nonché prestazioni ingegneristiche, studio e introduzione modifiche, emanazione di P.T.D. e controllo di
configurazione con connessa fornitura di materiali necessari alle attività suddette;
- fornitura, a quantità indeterminata, di complessivi, sottocomplessivi, apparati, moduli, materiali necessari per la riparazione e relativi banchi di test degli aeromobili dell’ Aviazione dell’Esercito; per un valore complessivo di E. 200.000,00 (duecentomila/00) (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633 del 26.10.1972). (gara n. 4799004 - C.I.G. n. 48797018A5).
e) la ditta M.P.G. INSTRUMENTS S.r.L. con sede a Roma per assicurare:
- controllo funzionale e riparazione di strumentazione elettronica e banchi di test necessari ad assicurare l’operatività
degli aeromobili dell’Aviazione dell’Esercito;
- fornitura a quantità indeterminata di strumentazione elettronica e banchi di test necessari ad assicurare l’operatività
degli aeromobili dell’Aviazione dell’Esercito; per un valore complessivo di E. 150.000,00 (I.V.A. inclusa). (Gara n. 4799052
- C.I.G. n. 4879755536).
f) la ditta MES S.p.A. con sede a ROMA per assicurare: - attività di controllo funzionale, riparazione, revisione, modifiche, retrofit, applicazione di PTA, indagini tecniche, a quantità indeterminata, su complessivi, sottocomplessivi, apparati,
moduli e relative attrezzature di test degli aeromobili dell’Aviazione dell’Esercito nonché prestazioni ingegneristiche, studio
e introduzione modifiche, emanazione di P.T.D. e controllo di configurazione con connessa fornitura di materiali necessari
alle attività suddette;
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- fornitura, a quantità indeterminata, di attrezzature di test e di complessivi, sottocomplessivi, apparati, moduli, materiali
necessari per la riparazione degli apparati ECDS sistema SIAP;
- fornitura di prestazioni specialistiche di assistenza tecnica a domicilio, a quantità indeterminata, tramite personale della
ditta da impiegare presso la sede del 4° Reggimento Sostegno Aviazione dell’Esercito “SCORPIONE” in Viterbo; per un
importo complessivo di E.. 200.000,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633 del 26.10.1972). (Gara n. 4798985
- C.I.G. n. 487967318C).
g) la ditta MAGNAGHI AERONAUTICA S.p.A. con sede a Napoli (NA) per assicurare le attività di riparazione/revisione di carrelli di atterraggio per elicotteri CH47C a quantità indeterminata, di costruzione della medesima Ditta o per i
quali la stessa è licenziataria, per un valore complessivo di E. 250.000,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633
del 26.10.1972). (Gara n. 4798823 - C.I.G. n. 4879511BD9).
h) la ditta OFF. MECC. G. BARBERI S.n.c. con sede a Sesto Calende (VA) per assicurare l’attività di riparazione/revisione e l’approvvigionamento di banchi idraulici, martinetti sollevatori e impianti per lavaggio motori tipo Barberi, per un
valore complessivo di E.. 150.000,00 (IVA compresa). (Gara n. 4799237 - C.I.G. n. 4879936A92).
i) la ditta RUAG AEROSPACE SERVICES GmbH con sede in Germania per assicurare il servizio di manutenzione
integrata “chiavi in mano” sulla flotta DO 228-212 gestita dall’Aviazione dell’Esercito, per un valore complessivo di E.
3.300.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza. (Gara n. 4799563 - C. I. G. n. 4880250DB0).
j) la ditta FAREM S.r.L. con sede a Milano (MI) per assicurare il servizio di revisione/riparazione di strumentazione
elettroavionica per elicotteri a quantita’ indeterminata, di costruzione della medesima Ditta o per i quali la stessa è licenziataria, per un valore complessivo di E. 100.000,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633 del 26.10.1972). (gara
n. 4798846 - C.I.G. n. 4879530B87).
k) la ditta MICROTECNICA S.r.L. con sede a Torino (TO) per assicurare la Revisione/Riparazione di componenti
idraulici per elicotteri CH47C a quantità indeterminata, di costruzione della medesima ditta o per i quali la stessa è licenziataria, per un valore complessivo di E. 250.000,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633 del 26.10.1972). (gara
n. 4798675 - C.I.G. n. 487938323B).
l) la ditta AGUSTA WESTLAND S.p.A. con sede a Cascina Costa di Samarate (VA) per assicurare:
- giornate di assistenza tecnica a domicilio per l’elicottero CH47C e per l’elicottero A129C (supporto al programma
OTSWS - applicazione parte prima P.T.A. AER.1H-A129C-155), a quantità indeterminata, tramite personale della Ditta da
impiegare in territorio nazionale (base principale Viterbo), territorio internazionale e Teatro Operativo;
- attività di riparazione/ revisione, a quantità indeterminata, di complessivi di elicotteri militari delle flotte dell’AVES,
applicazione PTA, indagini tecniche a fronte di S.I., prestazioni ingegneristiche, studio e introduzione modifiche, indagini
tecniche, emanazione di P.T.D. e controllo di configurazione, con connessa fornitura di materiali necessari alla riparazione;
- fornitura, a quantità indeterminata, di parti di ricambio degli elicotteri militari CH47 e A129C, sistema SIAP e corazzature per le flotte dell’AVES, attrezzature specifiche, ausili per la gestione e di materiali necessari per la riparazione di sistemi,
elettroavionici e non, installati sugli elicotteri militari;
- supporto logistico integrato “chiavi in mano” del simulatore di volo e missione C.M.S. A 129 versione da combattimento e al relativo complesso per un importo complessivo, di E.. 6.000.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza.
(Gara n. 5175453 - C.I.G. n. 529577756D).
m) la ditta AGUSTA WESTLAND S.p.A. con sede a Cascina Costa di Samarate (VA) per assicurare l’esecuzione di
nr.1 ispezione fasata sull’ elicottero CH47C presso gli stabilimenti di Frosinone della ditta Agusta Westland per un importo
complessivo, di E.. 2.726.515,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633 del 26.10.1972). (Gara n. 4799697 - C.I.G.
n. 4880373334).
l) la ditta PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A. con sede a Roma per assicurare le attività di riparazione/revisione introduzione P.T.A. e fornitura parti di ricambio, a quantità indeterminata per i turbomotori T55-L-712E degli elicotteri CH47C, di
costruzione della medesima Ditta o per i quali la stessa è licenziataria, per un valore complessivo di E. 1.020.000,00 (I.V.A.
esente ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633 del 26.10.1972). (Gara n. 4799582 - C.I.G. n. 4880265A12).
n) la ditta SELEX ELSAG S.p.A. con sede a Pomezia (RM) per assicurare:
- attività di controllo funzionale, riparazione, revisione, modifiche, retrofit, applicazione di PTA, indagini tecniche, a
quantità indeterminata, su complessivi, sottocomplessivi, apparati, moduli e relativi banchi di test degli aeromobili dell’Aviazione dell’Esercito nonché prestazioni ingegneristiche, studio e introduzione modifiche, emanazione di P.T.D. e controllo di
configurazione con connessa fornitura di materiali necessari alle attività suddette;
- fornitura, a quantità indeterminata, di complessivi, sottocomplessivi, apparati, moduli, materiali, banchi di test per
assicurare l’operatività degli aeromobili dell’ Aviazione dell’Esercito;
- calibrazione periodica, a quantità indeterminata, di attrezzature e banchi prova campali e da laboratorio sia di tipo
commerciale che di tipo peculiare;
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- fornitura di prestazioni specialistiche di assistenza tecnica a domicilio, a quantità indeterminata, tramite personale della
Ditta da impiegare presso la sede del 4° Reggimento Sostegno Aviazione dell’Esercito “SCORPIONE” in Viterbo per un
valore complessivo di E.. 2.820.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
(Gara n. 4799268 - C.I.G. n. 4879966356).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a mezzo fax ai sotto elencati numeri telefonici: 0761/250384 0761/251242 o consultando i seguenti indirizzi web: www.sme.esercito.difesa.it; www.simap.eu.int.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Franco Fratini
T14BGA1868 (A pagamento).

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano,
Viale Principe Eugenio di Savoia, 11 Bolzano, 39100 IT. Tel. 0471/294611. ammincontabile.comgovbz@pec.interno.it;
giovanbattista.crisconio@interno.it; sabrina.pesci@interno.it; fax: 0471/294666. Sito: www.prefettura.it/bolzano. Profilo di
committente (url): http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di pulizia dei locali adibiti a organismi della Polizia di Stato e Caserme dell’Arma
dei Carabinieri della provincia di Bolzano diviso in due lotti: Lotto 1 C.I.G. 51150153E8; Lotto 2 C.I.G. 5115099938.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta accelerata. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: Lotto 1 e 2: 16.12.2013. Numero offerte ricevute: Lotto 1: n. 18 e Lotto 2:
n. 12. Aggiudicatario: Lotto 1 e Lotto 2: Punto Services SRL, Borgia (CZ), via Giorgio Amendola, 3. Prezzo di aggiudicazione: Lotto 1: Euro 175.703,161+ iva e Lotto 2: Euro 270.2263,19 + iva.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione presente avviso all’ U.P.U.U.E.: 05/02/2014. Bando di gara pubblicato su GURI 5^ Serie Speciale n.65 del 5/06/2013. Bolzano 05/02/2014.
Il viceprefetto vicario
De Carlini
T14BGA1877 (A pagamento).

COMUNE DI CASALGRANDE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Casalgrande - Piazza Martiri della Libertà n. 1 - 42013 Casalgrande (RE) tel. 0522/998511; fax.
0522/841039, www.comune.casalgrande.re.it
II.1.1) Oggetto: progettazione e costruzione degli interventi di ampliamento delle aree cimiteriali site nel Comune di
Casalgrande e gestione dei servizi annessi - CIG 43541294EA.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 79 del 09/07/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 31/12/2013. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: ATI con mandataria la ditta Amga
Energia e Servizi s.r.l e imprese mandanti le ditte Novaspes Investimenti s.r.l. e Consorzio Stabile C.I.T.E.A. V.4) Prezzo di
aggiudicazione: Euro 3.114.938.00 + IVA.
Il responsabile del settore patrimonio e lavori pubblici
geom. Corrado Sorrivi
T14BGA1878 (A pagamento).
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COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Denominazione ente Comune di Fluminimaggiore.
II.1.1) Oggetto: affidamento della “redazione dell’analisi del rischio sanitario ambientale, della progettazione di integrazioni alla caratterizzazione, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura,
coordinamento della sicurezza e servizi connessi ai lavori di “bonifica dell’area mineraria dismessa di su Zurfuru”” - CUP
MASTER E23B07000080002 CUP E23B08000360002 CIG 50610205D2
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 54 del 10.05.2013.
V.1) Data aggiudicazione: 30/01/2014. V.2) Offerte ricevute: 8. V.3) Aggiudicatario: Rtp Montana spa, sede in Via G.
Cadolini, 32 Milano - MAXXI Engineering srl, sede in via via Duccio Galimberti 4 Cagliari.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 103.297,72 + IVA e oneri previdenziali.
Il responsabile del procedimento
ing. Cristina Riola
T14BGA1880 (A pagamento).

COMUNE DI ALBEROBELLO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Alberobello, Piazza del Popolo, 31, Alberobello - 70011 (BA).
II.1.1) Oggetto: Servizio di fornitura, trasporto e somministrazione pasti caldi per le mense scolastiche anni scolastici
2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - CIG 5285162DA4.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 97 del 19/08/2013
V.1) Data aggiudicazione: 10/12/2013. V.2) Offerte ricevute: 2 (due). V.3) Aggiudicatario: Società “Rag. P. Guarnieri” Figli s.r.l.” Via Maestri del Lavoro Z.I. Putignano (BA). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 3,19 per singolo pasto IVA ed
oneri della sicurezza esclusi.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 05.02.2014.
Il responsabile del servizio
Sebastiano Salamida
T14BGA1888 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano
Esito di gara per procedura aperta
I.1) Ente appaltante: Comune di Assago sede in Via dei Caduti, 7 - 20090 Assago Tel. 02/45782.1 fax 02/48843216.
II.1.4) Gara per l’affidamento del Servizio di Nettezza Urbana CIG: 51473385B0 Valore dell’appalto: Euro 3.630.000,00
per un quadriennio (IVA esclusa).
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: merito
tecnico; offerta economica.
V.3) Aggiudicazione e valore appalto: San Germano s.r.l. con sede in Pianezza (TO), via Vercelli 9. Importo di aggiudicazione per i servizi base Euro 882.471,97/anno, oltre IVA.
VI.2) Data aggiudicazione definitiva 7/5/13. Offerte ricevute: n 6.
Assago, 3.2.2014
Il responsabile dell’area ambiente, attività produttive e P.C.
Ivan Brivio
T14BGA1891 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Servizio Legale e Gare
Ufficio Gare, Acquisti, Utenze e Forniture
Esito di gara
I.1) AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA - Servizio Legale e Gare- Via della Mercanzia, 2- 16124 Genova, tel. 010241 2475 fax 010- 241 2238, legac@pec.porto.genova.it.
II.1.1) Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. C) D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento in dieci lotti dei servizi
assicurativi dell’Ente;
II.2.1) Importo complessivo a base di gara Euro 361.599,00 (esenti IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1, n. 2 DPR
633/1972 e con oneri della sicurezza pari a zero);
IV.1) Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. C) D. Lgs. 163/2006;
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione definitiva ed efficace in data: 23.12.2013;
V.2) Offerte pervenute: n. 1; V.3) Aggiudicatario: Generali Italia S.p.a. con sede in Mogliano Veneto (TV) via Marocchesa 14; V.4) Valore stimato Euro 361.599,00- Valore finale per singoli lotti: Euro 120.740,00 per il lotto n. 1 Incendio (CIG
5480639E5D); Euro 3.900,00 per il Lotto n. 2 Globale Fabbricati Palazzo San Giorgio (CIG 5480650773); Euro 7.300,00
per il Lotto n. 3 Globale Fabbricati Torre Shipping (CIG 5480657D38); Euro 154.013,40 per il Lotto n. 4 RCT/O (CIG
54806664A8); Euro 8.069,75 per il Lotto n. 5 Infortuni Dirigenti (CIG 548067299A); Euro 10.732,00 per Lotto n. 6 Vita
Dirigenti(CIG 548068110A); Euro 300,00 per il Lotto n.7 Denaro Contante furto (CIG 54806886CF); Euro 18.795,00 per
il Lotto n. 8 RCA (CIG 5480695C94);Euro 50,40 per il Lotto n. 9 Infortuni Autisti (CIG 5480703331); tasso percentuale
massimo di 0,69 % per il Euro Lotto n. 10 Polizza Progettisti (CIG 54807108F6);
V.5) Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Alessandra Busnelli;
Dirigente sevizio legale e gare
avv. Alessandra Busnelli
T14BGA1892 (A pagamento).

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova
Avviso di avvenuta aggiudicazione di appalto di lavori
Stazione appaltante: Comune di Lavagna - p.zza Libertà 47 - 16033 Lavagna (GE)
Tel.: 0185 3671 - Fax: 0185 395087 PEC: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
www.comune.lavagna.ge.it
Oggetto dell’appalto Codice CUP: I63B1000010005 Codice CIG: 5395168978
Lavori di regimazione idraulica del rio Rezza - primo lotto funzionale - secondo stralcio
Importo a base d’appalto: Euro. 700.000,00
Aggiudicazione: Procedura di gara: procedura aperta Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso Data di aggiudicazione: 28/01/2014 Numero delle offerte pervenute: 189
Impresa aggiudicataria: Favini Costruzioni s.r.l. - Via Bose, 1 bis - Brescia Ribasso offerto: 35,57% (trentacinquevirgolacinquantasettepercento)
Importo di aggiudicazione: Euro.522.871,73 (cinquecentoventiduemilaottocentosettantuno/73) Data di pubblicazione
del bando : 08/11/2013
Lavagna, 28 gennaio 2014
Il responsabile del procedimento
ing. Renato Cogorno
T14BGA1893 (A pagamento).
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COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti della durata di anni sei - CIG 5265894133
Si comunica che con determina n. 128 del 30.01.2014 è stato aggiudicato definitivamente -criterio del prezzo più bassoalla Società DE VIZIA TRANSFER S.p.A. con sede in Torino cap. via Duino 136, l’appalto in oggetto per l’importo annuo
di euro 7.979.402,49 di cui euro 14.489,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, compreso IVA al 10%.
Offerte ricevute: 2. Pubblicazione bando: GURI n. 98 del 21.08.2013 e successiva rettifica - proroga termini n. 118 del
07.10.2013.
L’avviso sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.comune.pozzuoli.na.it. Informazioni: Ing. A. Maione
tel. 081/8551503 fax 081/8046288, funzionario della P.O. Ciclo Integrato dei Rifiuti.
Il dirigente
dott. prof. Carmine Cossiga
T14BGA1896 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia - Sezione Comp.le di Catania
Pubblicazione esito di gara - artt.65 e 66 D LGS. 163/06 e s.m.i.
Prot.CPA-1433-P del 13/01/2014
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Via Basilicata, n° 29 Misterbianco (CT) - CAP 95045.
Si rende noto che questa Direzione Regionale- Sezione Compartimentale di Catania ha esperito il seguente pubblico
incanto secondo il criterio del Massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica
delle offerte ai sensi degli articoli 86 comma 1 e 122,comma 9 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
1.1 Bando di gara PALAV044-13 - CUP F47H13000470001; CIG5383629730
Codice SIL PACTMSS1311518- Perizia n. 61588 DEL 17/10/2013 ( PARSPE375A del 10/10/2013)Determinazione a
contrarre del Capo Compartimento n. CPA-61813-I del 18/10/2013. “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino
dei viadotti “Tellaro” km. 367+140, “Gurrieri” km. 336+230, e “Cassibile” km. 392+450, Irminio km 333+000, siti lungo
la SS.115”;Importo a base d’appalto Euro 4.130.000,00 IVA esclusa di cui Euro 230.000,00 per Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso Categoria prevalente dei lavori: OG3 Importo Euro 4.130.000,00; - provincia di SIRACUSA E RAGUSA
TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione del lavoro è di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi.
Responsabile del Procedimento: Ing. DOMENICO RENDA. A detta gara hanno presentato offerta n. 91 concorrenti;
sono stati ammessi n. 88 concorrenti di seguito elencati:
1) A.T.I. R&G Appalti Srl-Distefano Roberto-E.GE.CO SRL;2) A.T.I. TE.VIA. SRL-Lavoritalia di De Blasio Nunzia:3)
Consorzio Stabile Progettisti Costruttori.4) Impresa di Costruzioni Ing. Filippo Colombrita & C. S.R.L.;5) A.T.I. L.C. Infrastrutture S.R.L.-Eko Costruzioni S.R.L.; 6) C.G.C. Srl , 7) Infrastrutture e Consolidamenti SRL , 8) S.C.S. Costruzioni Edili
S.r.l.,9) Dapam SRL , 10) L & C Lavori & Costruzioni S.r.l. , 11) Divisione Cantieri Stradali SRL , 12) Delta Costruzioni
Srl Unipersonale, 13) Tecnolavori SRL , 14) RCS Lavori SRL , 15) Cadore Asfalti SRL , 16) Paganoni Costruzioni S.R.L.
17) Palistrade 2000 SRL , 18) Eliseo Ing. Renato SRL , 19) G.M.P. Costruzioni SRL , 20) E.MI. Strade e Consolidamenti
SRL , 21) One Costruzioni S.R.L. , 22) A.T.I. Gramey SRL-G.R. Costruzioni SRL , 23) A.T.I. Edilstrade Minturno SRL-CO.
STRA SRL , 24) Enersud SRL , 25) A.T.I. Alongi S.R.L.-Di Piazza Francesco , 26) A.T.I. Autotrasporti F.lli Pierro & c. Movimento Terra e Frantumazione Terra Snc Di Pierro Francesco e Rosario-Edilfalco dei fratelli De Falco Snc di G. E R.
De Falco , 27) Impredil S.r.l. , 28) Costruzioni D.O.C. SRL , 29) Colgema Group SRL , 30) A.T.I. Meridionale Costruzioni
Group Srl-Ecogrid SRL, , 31) S.I.C.EF. SRL , 32) Eurostrade SRL , 33) A.T.I. I.CO.SER. SRL-Impresa Edile V.Na Societa’
Cooperativa , 34) A.T.I. L.P. Costruzioni Di Leone V. & C. SAS-SOC. I.S.A. Segnaletica S.R.L. , 35) A.T.I. Sicilianavie
SRL-PRO.GE.CO. SAS , 36) Cosedil S.P.A. , 37) Sikelia Costruzioni SPA , 38) Alpin S.R.L. , 39) M.G.A. Manutenzioni
Generali Autostrade SRL , 40) Scai Costruzioni SRL , 41) VIN.ARN Costruzioni SOC. COOP. , 42) A.T.I. Tecno Proget
Srl-Strade 2010 SRL, 43) Presti S.R.L. , 44) A.T.I. Global Strade-GB Costruzioni SRL , 45) Odos Consorzio Stabile , 46)
Ritonnaro Costruzioni S.R.L. , 47) A.T.I. Bidiemme Srl + Pescina Massimo , 48) Impianti E Asfalti S.R.L. , 49) A.T.I. Mar
Edil. S.R.L.-Damar Costruzioni , 50) SI.FRA. Costruzioni Srl, 51) CA.TI.FRA. S.R.L. , 52) Cis Consorzio Stabile , 53)
A.T.I. Safe Roads SRL-G.S. SRL , 54) Emma Lavori Coop. S.C.A.R.L. , 55) I.C.M. Impresa Costruzioni Moderne S.R.L.
(Agrigento) , 56) Peluso Costruzioni Srl , 57) A.T.I. Polistrade Srl-Euro Gardenia SRL , 58) Consorzio “Ciro Menotti” , 59)
CO.B.I.FUR. s.r.l. , 60) Viastrada di Carollo Tindaro & C. sas , 61) A.T.I. Gangi Impianti Srl-Farinella Infrastrutture SRL , 62)
Paolo Beltrami S.P.A. , 63) A.T.I. Edil Sama - Santalucia Matteo - Santalucia Antonio , 64) Safan S.R.L. , 65) Alkazan SRL
, 66) Fegotto Costruzioni di Giuseppe Cruciata & C. sas , 67) Nordica Costruzioni di Bortone Alfonso , 68) A.T.I. Impreser
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Srl-Rinaudo Costruzioni Srl ; 69) Ellezeta Costruzioni S.R.L., 70) Coco Salvatore, 71) Costruzioni Stradali Infrastrutture
Srl, 72) Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L. 73) Caruso Costruzioni S.P.A., 74) Valori S.C.A.R.L. Consorzio Stabile, 75)
Vella Salvatore, 76) Costruzioni Bruno Teodoro S.P.A., 77) Asfalti Totaro Srl, 78) COS.IN.CAL. S.R.L., 79) Tecnologie
Stradali Srl, 80) Favellato Claudio Spa, 81) Luigi Notari S.P.A., 82) Mira Costruzioni S.R.L , 83) Malacrida A.V.C. S.R.L.,
84) Costruzioni Costanzo S.A.S. 85) Cedis S.R.L., 86) Casillo Gennaro Costruzioni SAS del Geom. Giuseppe Casillo, 87)
Consorzio Cooperative Costruzioni, 88) Blu C.ni S.R.L.
E’ risultata aggiudicataria della procedura di gara l’. A.T.I. Autotrasporti F.lli Pierro & c. - Movimento Terra e Frantumazione Terra Snc Di Pierro Francesco e Rosario- Edilfalco dei Fratelli De Falco Snc Di Giovanna e Raffaele De Falco con
il ribasso offerto del -32,721%
Il direttore regionale
ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T14BGA1898 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV068-12
CIG 458939046F
boUGC/pb 1407 Bologna, lì 14.01.2014
Procedura di gara : Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi e nel rispetto di quanto previsto
dal DM 145/2000. Provincia Forlì-Cesena;
Descrizione: Gara MSLAV068/12 S.S. n. 3bis “Tiberina” (Itinerario E/45) - Tronco dal km 162+698 al km 216+000. Lavori
di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle solette e della pavimentazione ammalorate, in carreggiata nord (direzione Ravenna) del viadotto “Case Bruciate” posto tra il km 170+359 ed il km 172+200;
Importo lordo dei lavori: Euro 4’192’331,78 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 212’331,78; Categoria
prevalente: OG3 classifica V°; Data di aggiudicazione efficace: 09 gennaio 2014;
Numero delle offerte ricevute: 177; Impresa aggiudicataria: I.GE.CO. Impresa Generali Costruzioni SRL con sede
in 04100 Latina (LT) verso l’importo complessivo di Euro 3’201’271.98 di cui Euro 2’988’940.20 al netto del ribasso del
-24.901% e Euro 212’331.78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it.
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T14BGA1899 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi, 15 - 70125
Bari - Paese: Italia - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it
pec: ba-garecont@postacert.stradeanas.it
Oggetto dell’appalto: Gara BALAV039-13 - SS.SS. 16-96-170 Dir. A-379 - LAVORI di manutenzione straordinaria
consistenti nelle distese generali periodiche 2012
Codice CUP: F47H12001520001
Codice CIG: 5203517E0E
Tipo di procedura: Aperta
Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006
Importo a base d’appalto: Euro 1.243.000,00 (comprensivo di Euro 74.580,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso)
Offerte ricevute: 31
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Data di aggiudicazione: 20 dicembre 2013
Soggetto aggiudicatario: C.F.V. S.r.l. Costruzioni Fiocca Vincenzo, con sede in 73100 LECCE alla Via Braccio Martello n. 36
Importo di aggiudicazione: Euro 866.910,14 (comprensivo di oneri per la sicurezza)- Ribasso del -32,1879%.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BGA1901 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi, 15 - 70125
Bari - Paese: Italia - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it
pec: ba-garecont@postacert.stradeanas.it
Oggetto dell’appalto: Gara BALAV040-13 - SS.SS. 7-100-172 - Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nelle
distese generali periodiche 2012
Codice CUP: F77H12001530001
Codice CIG: 5203563407
Tipo di procedura: Aperta
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006
Importo a base d’appalto: Euro 1.243.000,00 (comprensivo di Euro 74.580,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
Offerte ricevute: 30
Data di aggiudicazione: 20 dicembre 2013
Soggetto aggiudicatario: S.I.P.A. SPA, con sede in 70125 BARI alla Via Cancello Rotto n. 3
Importo di aggiudicazione: Euro 867.551,60 (comprensivo di oneri per la sicurezza)- Ribasso del -32,133%.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BGA1902 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi, 15 - 70125
Bari - Paese: Italia - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it
pec: ba-garecont@postacert.stradeanas.it
Oggetto dell’appalto: Gara BALAV042-13 - SS.SS. 89-272 - Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nelle
distese generali periodiche 2012
Codice CUP: F27H12001610001
Codice CIG: 5203626803
Tipo di procedura: Aperta
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006
Importo a base d’appalto: Euro 1.243.000,00 (comprensivo di Euro 65.879,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
Offerte ricevute: 26
Data di aggiudicazione: 20 dicembre 2013
Soggetto aggiudicatario: S.C.P. SRL, con sede in 04100 LATINA alla Via Silvio Pellico, snc
Importo di aggiudicazione: : Euro 866.238,88 (comprensivo di oneri per la sicurezza)- Ribasso del -32,007%.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BGA1903 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi, 15 - 70125
Bari - Paese: Italia - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it
pec: ba-garecont@postacert.stradeanas.it
Oggetto dell’appalto: Gara BALAV043-13 - SS.SS. 7 ter-101-274-275-16 Var. BR-613 - Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nelle distese generali periodiche 2012
Codice CUP: F67H12001450001
Codice CIG: 5203665832
Tipo di procedura: Aperta
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006
Importo a base d’appalto: Euro 803.806,66 (comprensivo di Euro 48.228,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
Offerte ricevute: 32
Data di aggiudicazione: 20 dicembre 2013
Soggetto aggiudicatario: Donatiello Benedetto SRL, con sede in 83049 Monteverde (AV) alla Contrada Santa Maria in
Piano
Importo di aggiudicazione: Euro 572.380,59 (comprensivo di oneri per la sicurezza)- Ribasso del -30,629%.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BGA1904 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi, 15 - 70125
Bari - Paese: Italia - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it
pec: ba-garecont@postacert.stradeanas.it
Oggetto dell’appalto: Gara BALAV054-13 - SS. SS. 16 (dal km. 715+000 al km. 811+350) - NSA 113 (ex 16) - 93 - 170
dir A - Appalto Triennale - Lavori di pronto intervento e per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti
stradali e/o emergenze
Codice CUP: F36G13001740001 Codice CIG: 53574324BE
Tipo di procedura: Aperta
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006
Importo a base d’appalto: Euro 1.350.000,00 (comprensivo di Euro 77.615,46 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso)
Offerte ricevute: 19
Data di aggiudicazione: 14 gennaio 2014
Soggetto aggiudicatario: Edilstrade Minturno SRL, con sede in 04026 Minturno (LT) alla Via Torello Zona Parchi
Importo di aggiudicazione: Euro 937.823,75 (comprensivo di oneri per la sicurezza)- Ribasso del -32,394%.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BGA1905 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi, 15 - 70125
Bari - Paese: ITALIA - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it
pec: ba-garecont@postacert.stradeanas.it
Oggetto dell’appalto: Gara BALAV055-13 - SS. SS. 16 - 96 - 99 - NSA 294 (ex 96) - 379 - 697 - Appalto Triennale Lavori di pronto intervento e per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali e/o emergenze
Codice CUP: F86G13001960001 Codice CIG: 5384742DA8
Tipo di procedura: Aperta
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006
Importo a base d’appalto: Euro 1.350.000,00 (comprensivo di Euro 77.615,46 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso)
Offerte ricevute: 19
Data di aggiudicazione: 14 gennaio 2014
Soggetto aggiudicatario: Edilstrade Minturno SRL, con sede in 04026 Minturno (LT) alla Via Torello Zona Parchi
Importo di aggiudicazione: Euro 938.205,47 (comprensivo di oneri per la sicurezza)- Ribasso del -32,364%.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BGA1906 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi, 15 - 70125
Bari - Paese: ITALIA - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it
pec: ba-garecont@postacert.stradeanas.it
Oggetto dell’appalto: Gara BALAV056-13 - S.S. n. 16 “Adriatica” - Tangenziale di Bari c/o Km 810+000 - Lavori di
Manutenzione Straordinaria per il recupero strutturale del Viadotto “San Giorgio”.
Codice CUP: F97H13000860001 Codice CIG: 538379937B
Tipo di procedura: Aperta
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006
Importo a base d’appalto: Euro 1.615.078,94 (comprensivo di Euro 146.972,28 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso)
Offerte ricevute: 154
Data di aggiudicazione: 14 gennaio 2014
Soggetto aggiudicatario: Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori S.C.A.R.L., con sede in 81055 Santa Maria Capua Vetere
(CE) alla Via Caduti di Nassirya, Parco Victoria, snc
Importo di aggiudicazione: Euro 1.138.076,41 (comprensivo di oneri per la sicurezza)- Ribasso del -32,491%.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BGA1907 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il
18.11.2013
Codice Appalto N. 0101/A12GE-SL - Commessa N. 25361
Codice CIG N. 53764502E5
Autostrada: Genova - Sestri Levante
Lavori: intervento di riqualificazione delle barriere di sicurezza bordo ponte e spartitraffico sui V.tti CAMPODONICO
I, II, III, IV e V
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 557.145,61; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 301.648,91; Importo
totale dei lavori da appaltare: Euro 858.794,52.
Appalto aggiudicato in data 27.01.2014 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Offerta a
prezzi unitari.
Numero di offerte pervenute: 8
Soggetti invitati: S.I.O.S.S. Societa’ Italiana Operatori Segnaletica Stradale S.R.L., Imera - Societa’ a Responsabilita’
Limitata, Cosepi S.R.L., Conf. Costruzioni S.R.L., Nuova Fise S.R.L., Novastrade S.R.L., SI.SE. Sistemi Segnaletici S.R.L.,
Plona Costruzioni S.R.L., Sitta S.R.L., Oberosler Cav. Pietro S.P.A, CO.SP.E.F. S.R.L., SOC.MA.S. S.R.L. - Società Manutenzioni Stradali, Brafer Segnaletica S.R.L., CAR Segnaletica Stradale S.R.L , S.IM.CO. S.R.L.
Aggiudicatario: S.IM.CO. S.R.L., Via Ivrea 4 - 10082 Cuorgne’ (TO) - con il prezzo offerto di Euro 521.243,14 oltre a
Euro 301.648,91 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.P.A. - Direzione legale - Consulenza legale e appalti - Il responsabile
avv. Amedeo Gagliardi
T14BGA1908 (A pagamento).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro già
DG per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione, Via Fornovo, 8 All’attenzione di: dott. Pietro Orazio Ferlito 00192
Roma, ITALIA Telefono +39 06 46834781. Posta elettronica: div02ammortizzatori@lavoro.gov.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice http://europalavoro.lavoro.gov.it. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi
di supporto alla realizzazione delle riviste “FOP - Formazione Orientamento Professionale” e “Formamente. La rivista del
Lifelong Learning” e “E-Fsenews. Newsletter del Fondo sociale europeo” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Categoria di servizi: 13. luogo: Roma. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’erogazione dei servizi di seguito specificati: A) Servizi di redazione e coordinamento editoriale relativi alla rivista edita da questa direzione denominata “FOP Formazione e Orientamento Professionale”;
B) Servizi editoriali relativi alla rivista edita da questa Direzione denominata “Formamente. La rivista del lifelong learning”;
C) Procedure di registrazione del direttore responsabile e dei periodici. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
79341000-07. 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 ENTITA’ DELL’APPALTO II.2) VALORE
FINALE TOTALE DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale IVA esclusa 68.900,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati disciplinare di gara.. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: si - Bando di gara: GURI n° 18 del 11.02.2013.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 19.12.2013. V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute: 6 V.3) NOME
E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’STATA ADOTTATA LA DECISIONE
DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Cultura Lavoro s.r.l.. Via Lucullo, 3 - 00187 Roma Italia (IT) - telefono: +39
0690239060. V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
125.000,00 EUR IVA esclusa; valore finale totale dell’appalto: 68.900,00 EUR IVA esclusa. V.5) INFORMAZIONI SUI
SUBAPPALTI: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI. PON Governance e Azioni di Sistema Ob.1 - Convergenza; PON Azioni di sistema Ob.2 - Competitività Regionale e Occupazione. CIG: 49023467E4.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietro Orazio Ferlito
T14BGA1911 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli

Ente delegato dall’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione Pascale”
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 – 80133 Napoli
Centralino 081/5692111 – Fax 081/5519234
Esito di gara
Si comunica a norma degli artt. 65 e 122 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. che questo Provveditorato il giorno 30.07.2013 e
successivi prosiegui ha indetto procedura aperta, per mezzo di offerte segrete per l’affidamento dei seguenti servizi di vigilanza (armata e non armata) presso l’Istituto per la cura e lo studio dei tumori “Fondazione Pascale” in Napoli, per la durata
di un anno, eventualmente prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno: - Guardiania/Reception; - Servizio
di video sorveglianza con l’installazione e integrazione degli impianti attualmente esistenti necessari per l’esecuzione dei
servizi di vigilanza. CIG 5177489714 Importo annuo a base di gara: euro 1.048.140,00= oltre IVA al 21% compresivi di
euro 80.000,00=, oltre IVA per installazione ed integrazione apparecchiature e di euro 6.000,00, oltre IVA per manutenzione
apparecchiature.
Hanno presentato offerte nel termine n. 11 Ditte. Offerte escluse n. 4
L’appalto è stato definitivamente aggiudicato, giusta D.P. n. 3533 del 04.02.2014 alla ditta Cosmopol s.r.l. con sede
in Avellino alla Contrada Santarelli snc - Zona Industriale Pianodardine, C.F. e P.IVA 01764680649, per l’importo di euro
736.024,87=al netto del ribasso del 29,778%.
Il presente esito è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 04.02.2014.
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BGA1912 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Servizio appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia, Via Nazionale 91 00184 - Roma - Italia - Punti di contatto: Servizio Appalti - all’attenzione della Divisione Appalti
Immobiliari: - Tel: 0647927449/2581/3279 - servizio.app.appalti_immobiliari@bancaditalia.it fax: 0647923216 - www.
bancaditalia.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Altro,
Banca Centrale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per il servizio di manutenzione del parco, nel complesso della Banca d’Italia - Sa.Di.Ba. Via
S. Marco n. 54 Perugia. Servizio a ridotto impatto ambientale. (CIG 4572493C94). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
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o di esecuzione: Servizi. Luogo di prestazione dei servizi: Perugia. II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per
oggetto le attività di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e “a richiesta” del parco, presso il complesso immobiliare
della Banca d’Italia - Sa.Di.Ba. in Perugia, Via S. Marco n. 54. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto
principale: 77311000; Oggetti complementari: 77312000 - 77312100 - 77313000. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI
APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti (inclusa l’opzione): Euro 470.206,25 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 seguenti criteri di seguito indicati:
1. Offerta tecnica. Ponderazione 85
2. Offerta economica. Ponderazione 15
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di
gara numero dell’avviso nella GUUE 2013/S 002-002185 del 3.1.2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 11.12.2013 V.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 14 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Flora Napoli S.r.l. - Via Arturo Lepori snc - 80026 Casoria
(NA) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 537.500,00 IVA
esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Valore: Euro 470.206,25 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale; VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delegazione del direttore generale - Il capo del servizio
M. Rizzo
T14BGA1913 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Pomigliano D’Arco (NA)
Esito di gara
Si rende noto, ai sensi dell’art. 79 comma 5, del D.Leg.vo 163/06, che questo Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. Campania Molise, Sede Centrale di Napoli (SUA) per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della
piscina comunale di via Carmine Guadagni nel comune di Pomigliano d’Arco (NA) CIG: 42743297DE
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Hanno presentato offerte nel termine n. 3 imprese. Offerte escluse: 2
L’Appalto è stato aggiudicato in via definitiva con DP. N. 568 del 08/01/2014 alla Società “Associazione Sportiva
Acquachiara ATI 2000”, con sede in Napoli, alla via M.R. di Torrepadula, 101, C.F. 93014380633 e P. I.V.A 07196590637
che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 93,3 ed ha offerto per il:
1) canone concessorio il 70% (settanta per cento);
2) Sistema tariffario agevolato (Offerta in ribasso in percentuale sulle tariffe indicate sul capitolato) il 50% (cinquanta
per cento);
3) Tariffario (Offerta in ribasso in percentuale rispetto al tariffario comunale approvato) il 10% (dieci per cento);
Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Gare e Contratti di questo Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. Campania-Molise.
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BGA1915 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso appalto aggiudicato - CIG 5373537EFF
1) AOU Federico II Via S. Pansini n.5 80131Napoli; 2) Procedura aperta; 3) Affidamento del servizio di assistenza e
manutenzione del sistema Eliot-SRC di supporto alla struttura regionale di coordianmento per le attività trasfusionali della
Campania, per la durata di anni tre, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga CPV 72267100-0; 4) data di aggiudicazione
28.01.2014; 5) Prezzo più basso; 6) n.1 offerta; 7) Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Via San Martino della
Battaglia n.56 00195 Roma; 9) Euro 132.000,00 oltre IVA oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziali
inclusi; 10) Non è consentito il subappalto; 12) Il presente bando è in corso di pubblicazione ai sensi degli artt.66 e 124 del
D.Lgs. n.163/06 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 13) Foro di Napoli. RUP: prof. Nicola Scarpato.
Napoli, 04.02.2014
Il direttore generale
Giovanni Persico
T14BGA1918 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 di Treviso - Indirizzo
postale: Borgo Cavalli n. 42 Città: Treviso - Codice postale 31100 - Paese: Italia Punti di contatto: Servizio Provveditorato,
tel. 0422/323046/3032, fax 0422/323063, posta elettronica: segprovtv@ulss.tv.it Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss.tv.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara a procedura aperta per la fornitura di «Guanti chirurgici e non chirurgici (dispositivi medici) e guanti per manipolazione chemioterapici (DPI)», per l’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, per il
periodo di 24 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture: Acquisto - Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Treviso.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara a procedura aperta per la fornitura di «Guanti chirurgici e
non chirurgici (dispositivi medici) e guanti per manipolazione chemioterapici (DPI)» per l’Azienda ULSS n. 9 di Treviso,
per il periodo di 24 mesi, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 29 marzo 2012. Con Deliberazione
del Direttore Generale n. 1085 del 24 dicembre 2013: Aggiudicazione della fornitura per il lotto n. 1 CIG 39968798E2, lotto
n. 2 CIG 4000390A40, lotto n. 3 CIG 4005974A50 e lotto n. 6 CIG 40060118D9. Non aggiudicazione del lotto n. 4 CIG
400599292B; deserto il Lotto n. 5 CIG 4005999EF0.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale: 33190000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 892.935,20 (IVA esclusa).
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
prezzo, ponderazione: 60;
qualità, ponderazione: 40.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione del Direttore
Generale n. 313 del 29/03/2012.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
Bando di gara; Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 076-125272 del 19/04/2012.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Lotti da n. 1 a n. 6 (vedi GUUE).
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/12/2013.
V.2) Informazioni sulle offerte: vedi GUUE.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: vedi GUUE.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: vedi GUUE.
Valore finale totale dell’appalto: vedi GUUE.
V.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (T.A.R.)
Palazzo Gussoni - Strada Nuova Cnnaregio 277-2278 - 30121 Venezia (Italia).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 30 gennaio 2014.
Il dirigente responsabile f.f. dell’U.O.C.
Servizio provveditorato dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso
dott. Sergio Andres
TC14BGA1699 (A pagamento).

COMUNE DI PESCARA
Settore gare e contratti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I) Comune di Pescara - Settore Gare e Contratti - Piazza Italia n. 1 - C.A.P. 65121 - Pescara telefono 085/4283691
- telefax 085/4283660 – protocollo@pec.comune.pescara.it - www.comune.pescara.it
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura luogo principale di esecuzione: Pescara.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le utenze del Comune di
Pescara.
II.1.5) CPV: 65310000-9.
II.2) Valore finale: € 1.022.762,34 oltre € 1.090.382,99 per oneri connessi.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio: prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Vª Serie speciale n. 101 del 28 agosto
2013.
VI) Data di aggiudicazione: 21 novembre 2013 esecutiva dal 25 novembre 2013.
V.2) Numero di offerte ricevute: 1.
V .3) Aggiudicataria Gala S.p.a. con sede in via Savoia n. 43/47 - Roma (RM), tel. 06/37592701, fax 06/37350632.
V.4) Valore iniziale dell’appalto: € 2.242.064,05 compresi oneri connessi.
V.5) È previsto il subappalto della fornitura: no.
VI.1) Progetto finanziato da Fondi Comunitari: no.
VI.2) Informazioni complementari: no.
VI.3) Procedure di ricorso: TAR Sezione di Pescara.
VI.4) Data invio alla GUUE: 30 gennaio 2014.
Il dirigente del settore
dott.ssa Luciana Di Nino
TC14BGA1704 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA
Comunicazione ex art. 66, decreto legislativo n. 163/2006
Comune di Ferrara, piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara; tel. 0532/419284; fax 0532/419397; e-mail: f.paparella@
comune.fe.it a seguito di esperimento di procedura aperta è stato aggiudicato l’affidamento della gestione delle attività educative e ricreative nell’ambito del prescuola per gli alunni delle scuole primarie statali del comune di Ferrara per tre anni scolastici (2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016), (CIG: 5266296CED). È prevista la facoltà di rinnovo. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, decreto legislativo n. 163/2006). Data di aggiudicazione: 18 settembre
2013. Ditte partecipanti: 2. Importo a base di gara: € 280.209,00 (+ I.V.A.) di cui € 6.000 per spese di gestione e € 600,00
quali oneri per la sicurezza on soggetti a ribasso. Aggiudicataria: City Service Cooperativa Sociale con sede a Busto Arsizio
(VA) via Isonzo n. 2. Prezzo offerto: € 270.900,00 (+ I.V.A.) comprensivo di € 6.000 per spese di gestione e € 600,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Ferrara, 22 gennaio 2014
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Vecchi
TC14BGA1776 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
Avviso di rettifica
Con riferimento al Bando pubblicato in GU n. 1 dd 3.1.14 si precisa che sono ammesse offerte da parte di intermediari
finanziari ex D.Lgs 385/93 e D.Lgs. 58/98.
Il vicesegretario generale
avv. Marco Dell’Adami de Tarczal
T14BHA1792 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Avviso rettifica bando di gara
Comune di Brindisi Piazza Matteotti n.1- 72100 - Telefono 0831-229128 - Telefax 0831-229225 Posta elettronica
(e-mail): segreteriagenerale@comune.brindisi.it. CIG: 5522866D30. Con riferimento al bando di gara, Servizio di vigilanza
armata, guardiania e servizio portierato degli edifici giudiziari di Brindisi alla via Lanzellotti n.3, pubblicato sulla GURI n. 1
del 03/01/2014 e sul supplemento della GUCE 03/01/2014 - 2014/S 002-001776 - CPV 79713000, si danno le seguenti informazioni che modificano il bando già pubblicato: II.2.1)- Importo da correggere nel testo originale: anziché Euro 692.863,20
- leggi: Euro 1.105.783,20. IV.3.4) date da correggere nel testo originale: termine di ricevimento delle offerte: anziché
10/02/2014 - leggi: 04/03/2014. IV.4) Altre informazioni complementari: Si comunica che sono state apportate correzioni
al CSA, alla stima dei costi e di conseguenza al disciplinare di gara, che impongono l’adozione della proroga dei termini.
La documentazione di gara rettificata sarà pubblicata sul sito internet www.comune.brindisi.it. Data di invio alla GUCE:
04/02/2014.
Il dirigente AA.GG.-contratti
dott. Costantino Del Citerna
T14BHA1837 (A pagamento).
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CITTA’ DI CATANZARO
Riapertura termini
Città di Catanzaro, assessorato ll.pp. Settore progettazione infrastrutturale informa che per il bando di gara per la realizzazione delle opere di completamento del complesso monumentale S. Giovanni di Catanzaro importo Euro.640.040,00
per lavori a base d’asta,Euro.7.970,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed 47.62800 per progettazione definitiva,
esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di sicurezza CIG: 5357581FB0, pubblicato sulla G.U.R.I n. 128 del
30.10.13 ha riaperto i termini per il ricevimento delle offerte per le ore 12 del 24/02/2014 e la seduta pubblica per l’apertura
delle offerte è il 26/02/2014 ore 12.00 presso il Settore progettazione Infrastrutturale in via G. Jannoni n.48,con le modalità
già indicate nel bando di gara. Restano valide le offerte già presentate nei termini previsti dal suddetto bando, facendo salva
la facoltà degli offerenti di integrare, entro i nuovi termini di presentazione, la documentazione con le stesse modalità già
previste. Catanzaro 05/02/2014.
Il dirigente capo area tecnica
ing. Giuseppe Cardamone
T14BHA1841 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
ex stazione appaltante unica
Settore viabilità
Avviso di proroga termini
“1” Ente aggiudicatore: Provincia di Caserta tel. 0823/2478299
“2” Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa.
“3” Oggetto dell’appalto: Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere relative alla “Realizzazione di
svincolo a rotatoria tra la S.P. n. 335, ex SS265 dei Ponti della Valle e la SP n. 8 Nola primo e secondo tratto.”
“4” Importo dell’appalto E. 3.214.357,00 IVA esclusa
“5” Si rende noto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12:00 del 25 marzo
2014 e la seduta di espletamento della gara è fissata per le ore 10:00 del 26 marzo 2014. Si invitano tutti gli interessati a
prendere lettura dell’avviso di chiarimenti e proroga dei termini pubblicato all’albo pretorio della provincia di Caserta www.
provincia.caserta.it
“8” Responsabile del procedimento: Ing. Antonino Del Prete.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonino Del Prete
T14BHA1849 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Avviso di annullamento in autotutela per procedura aperta l’affidamento gara n. 501 - CIG 5555264CDD
Si comunica che il bando di gara e gli allegati e la relativa procedura aperta per l’affidamento della fornitura di elettropompe per Compartimento Sud ufficio zonale di Palmi (Rc), pubblicati sulla GURI n. 8 del 22/01/2014, in scadenza ricezione
offerte: h 12 del 10/02/14,
sono stati annullati in autotutela ex art. 21 quinquies della legge 241/90, con dispositivo dei commissari liquidatori.
Il commissario liquidatore
dott. Sergio Giordano
Il commissario liquidatore
dott. Quartararo Baldassare
T14BHA1850 (A pagamento).
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SO.RI.CAL. S.P.A.
Avviso di annullamento in autotutela per procedura aperta l’affidamento gara n. 502 - CIG 5556450F94
Si comunica che il bando di gara e gli allegati e la relativa procedura aperta per l’affidamento della fornitura di trasformatori MT/BT in olio per Compartimento Sud ufficio zonale di Palmi (Rc), pubblicati sulla GURI n. 8 del 22/01/2014, in
scadenza ricezione offerte: h 12 del 11/02/14,
sono stati annullati in autotutela ex art. 21 quinquies della legge 241/90, con dispositivo dei commissari liquidatori.
Il commissario liquidatore
dott. Sergio Giordano
Il commissario liquidatore
dott. Quartararo Baldassare
T14BHA1851 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO ADDA SERIO
Rettifica avviso gara - C.I.G. 555672742E
Con riferimento all’avviso di gara “Adeguamento Impianto Foce Morbasco” pubblicato sulla G.U.R.I. del 24.01.2014,
alla sezione IV, dopo Prezzo più basso è inserita la seguente dicitura: “Con esclusione automatica delle offerte di ribasso pari
o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/06, secondo il disposto dell’art. 122 comma 9
D.Lgs. 163/06”.
Il direttore generale - R.U.P.
ing. Sergio Conti
T14BHA1856 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale
Avviso di proroga
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma. Procedura ristretta, CIG 55550658A6. Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori adeguamento dell’impianto elettrico per la sicurezza del complesso monumentale
del Collegio Romano - Lotto 1. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è prorogato alle ore 15.00
del giorno 17 febbraio 2014.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Laura Moro
T14BHA1866 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO
Avviso proroga termini
In riferimento alla procedura di gara in oggetto per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per anni tre
CIG 537742684F pubblicata nella G.U.R.I. 5° Serie Speciale- Contratti Pubblici n. 151 del 27/12/2013, si comunica che il
termine per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12,00 del giorno 14/02/2014 e la data di apertura delle offerte
è fissata per il giorno 18/02/2014 alle ore 9,30. Viterbo lì 09/01/2014.
Il dirigente
ing. Ernesto Dello Vicario
T14BHA1867 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO
Avviso di rettifica e riapertura termini del bando di gara per
l’affidamento del servizio di gestione dei sinistri rientranti
nel Fondo speciale della Regione Piemonte
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione sinistri (LOSS ADJUSTER) rientranti nel
Fondo Speciale della Regione Piemonte, trasmesso alla GUCE in data 05.11.2013 e pubblicato sulla GURI n. 133 del
13.11.2013, si comunica che con deliberazione n. 52/2014 del 28.01.2014 l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di
Torino, subentrata alla Federazione Sovrazonale Piemonte 1 Torino Sud Est, ha proceduto ad apportare modifiche alla documentazione di gara.
I termini per la presentazione delle offerte vengono conseguentemente riaperti sino alle ore 12.00 del giorno 24.02.2014. Le
offerte vanno inviate a Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della scienza di Torino-Ufficio Protocollo del
Presidio C.T.O. via Zuretti 29, Torino 10126.
La documentazione integrale di gara e le modifiche apportate sono disponibili sul sito www.cittadellasalute.to.it.
La seduta pubblica di apertura dei plichi si terrà alle ore 10.00 del giorno 25.02.2014 presso la sala consiglio, 2° piano,
Presidio C.T.O., via Zuretti 29, 10126 Torino.
Si precisa che verranno considerate valide le offerte già presentate a seguito della pubblicazione del precedente bando.
E’ data comunque facoltà ai concorrenti che abbiano già presentato offerta, di presentare, entro il nuovo termine previsto nel
presente avviso, una nuova offerta che verrà considerata integralmente sostitutiva della precedente.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T14BHA1875 (A pagamento).

ACAM S.P.A.
Avviso proroga termini
Ente appaltante: ACAM S.p.A. - Via A. Picco, 22 - 19124 La Spezia Tel.: 0187538813 Fax : 0187538089 Punti di contatto: Ufficio Contratti/Appalti, Dott.ssa Paola Ardigò, posta elettronica: paola.ardigo@acamspa.com - Oggetto dell’appalto:
servizio di manutenzione dell’impianto di biostabilizzazione e produzione CDR sito in Comune di Vezzano Ligure (SP). CIG:
5525001F0B - Precedente pubblicazione: G.U.R.I. n. 6 del 17/01/2014- 5^ Serie Speciale - Termine per il ricevimento delle
offerte: il termine viene prorogato alle ore 12,00 del 11/03/2014 - Data di apertura delle offerte: la data viene posticipata alle
ore 9:30 del 12/03/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T14BHA1890 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania – Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Ottaviano (NA)
Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania
- Molise sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di Ottaviano (NA) Via Marchese Campodisola n.21
Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono +39 081 5692295 +39 081 5692216 Posta elettronica: sua.ottaviano@mit.gov.it;
Fax: +39 0815692422 (URL) http:// www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
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SEZIONE II: II.1.1) Affidamento per il periodo di anni sette del servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento da attuarsi nel comune di Ottaviano (NA)
SEZIONE IV: IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG 5424430D3B IV.2.2)Numero di riferimento
dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices TED eSender Login:
ENOTICES_garecontratti Numero di riferimento dell’avviso: 2013-164838 IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 238-414146 del: 07/12/2013 IV.2.4)Data di spedizione dell’avviso
originale: 04/12/2013
SEZIONE VI: VI.3.3 Testo da correggere nell’avviso originale Punto in cui modificare il testo: IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo Termine per il ricevimento delle richieste
di documenti o per l’accesso ai documenti: anziché: Data: 08/01/2014 Ora:12:00 leggi: Data:13/02/2014 Ora:12:00 Punto
in cui modificare il testo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché: Data:
15/01/2014 Ora:12:00 leggi: Data: 18/02/2014 Ora:12:00 Punto in cui modificare il testo: IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: anziché: Data: 17/01/2014 Ora: 10:00 leggi: Data: 20/02/2014 Ora: 10:00 VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 03/02/2014 - ID:2014-015604
Il dirigente
arch. Giovanni Di Mambro
T14BHA1895 (A pagamento).

PROVINCIA DI NOVARA

Sede: p.zza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Avviso di rettifica e proroga bando di gara
Si comunica che il bando di gara relativo all’appalto integrato per progettazione tecnica e servizio di gestione procedure relative ad applicazione sanzioni derivanti da noleggio, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di un
sistema omologato per rilevazione automatica velocità veicolare e servizi accessori e complementari - CIG: 5459921557 ID N.035/2013, pubblicato nella G.U. - 5^ serie speciale - n.143 del 6.12.2013 è stato in parte rettificato ed è stato pertanto
prorogato al 27/03/2014, alle ore 12.00 il termine per la presentazione delle domande. Il bando integrale è pubblicato all’Albo
Pretorio on-line della Provincia: www.provincia.novara.it.
Novara, 05/02/2014
L’ingegnere capo
Giuseppe Gambaro
T14BHA1920 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Avviso di proroga dei termini della gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e
gestione del Sistema Informativo della CONSOB - ID 1431
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S-249 del 24/12/2013 e sulla G.U.R.I. n. 150 del 23/12/2013,
relativo alla gara a procedura aperta per “l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del Sistema Informativo della CONSOB” si comunica che, in considerazione delle richieste di proroga e dei numerosi chiarimenti pervenuti,
la Consip S.p.A. dispone la proroga dei termini indicati nel Bando, al fine di dare modo agli operatori economici interessati
alla partecipazione di formulare la propria offerta, come segue:
• III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
cauzioni provvisorie valide per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, e, pertanto, aventi validità fino al 18/08/2014
• IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare e documenti complementari
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 19/02/2014 Ora: 12.00
• IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
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Data 19/02/2014 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
• IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte ovvero fino al 18/08/2014.
• IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data 19/02/2014 Ore 15.00.
Restano fermi ed invariati gli ulteriori termini indicati nel Bando pubblicato sulla G.U.U.E. S-249 del 24/12/2013 e sulla
G.U.R.I. n. 150 del 23/12/2013.
La proroga è visibile sui siti www.consip.it , www.mef.gov.it.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare e dei suoi
allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 04/02/2014.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BHA82 (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 proroga dei termini del bando di gara a procedura aperta per la fornitura di tomografi computerizzati, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1352
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S-241 del 12/12/2013 e sulla G.U.R.I. n. 146 del 13/12/2013,
relativo alla “gara a procedura aperta per la fornitura di tomografi computerizzati, dispositivi accessori e dei servizi connessi
ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni” - ID 1352 – suddivisa in due lotti - Lotto 1 CIG: 5453591DA6, Lotto 2 CIG:
5453600516, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando, al fine di favorire
una più ampia partecipazione da parte degli operatori economici interessati alla presente procedura, anche in considerazione
della notevole complessità di formulazione dell’offerta.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. S-241 del 12/12/2013 e sulla G.U.R.I. n. 146
del 13/12/2013, sono prorogati come segue:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 04/03/2014 - ore: 16:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 04/03/2014 - ore: 16:00, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte) e, pertanto, la garanzia provvisoria dovrà essere valida fino al 30/10/2014.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data: 05/03/2014 – ore: 15:00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto I.1.
VI.3) Informazioni complementari, punto 5:
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti con le modalità di cui al paragrafo 1.2 del Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 14/02/2014.
La proroga è visibile sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, e sul sito www.consip.
it e sul sito www.acquistinretepa.it.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara e dei
suoi allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 05/02/2014.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BHA85 (A pagamento).
— 125 —

7-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A STE

5a Serie speciale - n. 15

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)
Avviso sintetico di asta pubblica di vendita di beni immobili

Il dirigente del settore dei servizi al patrimonio ed al territorio rende noto che entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 07/04/14
potranno essere presentate al protocollo del comune le domande di partecipazione al bando per la vendita dei beni
immobili sotto descritti: Lotto n.1: via Olbia-foglio 183 mappale 2297-prezzo a base d’asta E.356.336,00; Lotto n.2: via
Sonnino-foglio 216 mappale 1076-sub 3-prezzo a base d’asta E.78.000,00; Lotto n.3: via Belluno n.6-foglio 173 mappale
1414-sub.2-prezzo a base d’asta E.108.715,00. L’avviso d’asta è visibile sull’Albo Pretorio on line del comune, consultabile
al sito internet www.comune.tempiopausania.ot.it e sul sito internet: www.regione.sardegna.it
Tempio Pausania, 03.02.2014
Il dirigente
arch. Giancarmelo Serra
T14BIA1840 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-015) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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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.
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