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MINISTERO DELLA DIFESA
Policlinico Militare di Roma
Bando di gara - C.I.G. 559837987E
I.1) Policlinico Militare di Roma - Ufficio Amministrazione, Via S. Stefano Rotondo 4, 00184 Roma, Italia, Punto di
contatto: Ten. Col. Sellani Fulvio tel. 06/70196603-203, fax 06/7000726, fulvio.sellani@esercito.difesa.it.
II.1.1) Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/06, l’affidamento in concessione di uno sportello bancario interno per lo
svolgimento dei servizi bancari e finanziari e per l’installazione di uno sportello di prelevamento automatico, per mezzo di
una banca autorizzata ex art. 10 del D.lgs. 385/93 (CPV 66120000-7). II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Il servizio
è effettuato a favore del Policlinico Militare di Roma e del suo personale, fatte salve le sole spese espressamente previste
dagli atti di gara e le spese dovute per legge, il valore stimato della concessione è pari ad euro 0,00 determinato sulla base del
contributo complessivo corrisposto dall’attuale concessionario, valore stimato, I.V.A. esclusa: ai soli fini dell’acquisizione del
CIG, il valore economico della concessione è stimato in euro 1.000,00 corrispondenti al valore presunto del contributo per
eventuali sponsorizzazioni. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata: anni 1 a decorrere dalla data di stipula dell’atto di concessione,
con possibilità di ricorso procedura negoziata per i quattro anni successivi a quello di stipula dell’atto di concessione.
III.1.1) Stipula di una assicurazione obbligatoria per R.C. e gli incendi. III.1.3) Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 163/06, secondo le modalità stabilite all’art. 37 del medesimo decreto.
III.2) Condizioni partecipazione: si veda disciplinare.
IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo
quanto stabilito nel disciplinare di gara. IV.3.3) Il disciplinare di gara sarà reso disponibile appena possibile su www.esercito.difesa.it. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 12 del 07/04/14; IV.3.6) Lingua: IT o se in lingua diversa corredate da
traduzione giurata; IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 08/04/14 ore 10 c/o i locali del Servizio Amministrativo. Persone ammesse: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di specifica delega.
VI.4.1) Ricorso: TAR Lazio RM. VI.5) Bando spedito alla G.U.C.E.: 17.02.14.
Il capo servizio amministrativo e responsabile del procedimento
ten. col. com. Fulvio Sellani
T14BFC2644 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania – Molise
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Acerra (NA)
Convenzione rep.n. 7215 del 09.03.2012 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692.200 - Fax 081/5519234
Bando di gara con procedura aperta
1. Ente Appaltante: Stazione Unica Appaltante Ente delegato dal Comune Di Acerra (NA) - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise Via Marchese Campodisola, 21 Napoli Tel.081/5692.238.340.229
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i.;
3. Luogo di esecuzione: Comune di: Acerra (SA) “Codice NUTS ITF 33” 3.1 Appalto a Misura: Riqualificazione
ambientale del centro storico e dell’emergenza monumentale del castello del Comune di Acerra” CUP F32110000300002 CIG. N. 5461084514 Importo complessivo dell’intervento Euro 3.595.135,60= così distinto: 1 importo dei lavori a Misura
soggetto a ribasso Euro 3.480.891,45; 2 importo oneri di sicurezza Euro 114.244,15 non soggetti a ribasso. Lavorazioni di
cui si compone l’intervento: categoria prevalente OG2 Classifica IV; scorporabile OG11 Classifica III
4. Percentuale di incidenza della manodopera: 31,690%
5. Termine d’esecuzione: giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti data verbale di consegna;
6. Documentazione: Il Bando di gara, il disciplinare di gara e gli atti progettuali, visibili e ritirabili dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise, Via Marchese Campodisola, 21 Napoli - Tel. 081/5692340.229 Fax 081/5519234 e prelevabili: www.serviziocontrattipubblici.it e www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.; atti progettuali acquistabili in copia presso “Copy Sistem
di Silvano D’Angelo & C.” - Via V. Russo, 15 Napoli Tel. 081/5514828, giorni feriali ore 8,30 - 17.30, sabato escluso. I costi
di riproduzione degli elaborati richiesti sono a carico del concorrente richiedente.
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7. Termine di ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del giorno 04/04/2014, esclusivamente al seguente indirizzo: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania Molise - Via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli. 7.1 Modalità
presentazione offerte: disciplinare gara, a pena di esclusione, parte integrante presente bando; 7.2 Data gara apertura offerte:
ore 10.00 del 08/04/2014, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania Molise - Via Marchese Campodisola, 21 - Napoli
8. Soggetti ammessi all’apertura offerte: titolari o legali rappresentanti, ovvero delegati, uno per ogni concorrente,
muniti di delega conferita dai medesimi titolari o legali rappresentanti;
9. Cauzione provvisoria: 2% importo complessivo appalto; termini, prescrizioni e modalità art. 75 D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.
10. Finanziamento: FAS della Regione Campania appostati al Cap. 2682/01 imp.806/2011;
11. Requisiti di partecipazione: - limiti, divieti e modalità artt. 36 e 37 ed assenza cause esclusione ex art. 38 del D.Leg.
vo 163/2006 e s.m.i.; - adempimento obblighi legge 68/1999; - assenze di procedure di emersione legge n. 383/2001 e s.m.i;
regolarità contributiva; - valida attestazione SOA categoria prevalente OG 2 Class. IV; OG11 Class. III scorporabile; - certificazione UNI EN ISO 9001:2008; versamento euro 140,00= a favore AVCP.
12. Termine validità offerta: 180 giorni dalla data di esperimento gara;
13. Termine stipula contratto:120 giorni dalla data in cui diviene efficace l’aggiudicazione definitiva;
14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art.83 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e smi,
art.117 e seg. DPR 207/2010 e smi con le modalità di cui allegato G DPR 207/2010 e con la valutazione delle offerte anomale
ai sensi del c.2 dell’art.86 del D.Lgs 163/2006 e smi ed art. 121 c.10 del DPR 207/2010 e smi.
15. Varianti: non ammesse
16. Altre informazioni: l’appalto sarà regolato dal D.M. n° 145/2000 e DPR 207/2010; E’ prevista un’anticipazione pari
al 10 per cento dell’importo contrattuale;
17. Ulteriori informazioni riportate nel disciplinare di gara pubblica sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it.
Napoli, lì 15 gennaio 2014
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BFC2721 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania – Molise
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Acerra (NA)
Convenzione rep.n. 7215 del 09.03.2012 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692.200 - Fax 081/5519234
Bando di gara - Lavori
Italia-Napoli: Lavori di costruzione di strutture edili 2014/S 035-056603 19/02/2014
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Campania e Molise - sede centrale di Napoli - Stazione Unica Appaltante - Comune di Acerra (NA) - Via Marchese Campodisola 21: dott.ssa Caterina D’Abramo 80133 Napoli ITALIA Telefono: +39 0815692-229//340/238 Posta elettronica:
carlo.vitale@mit.gov.it Fax: +39 0815519234 www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it Ulteriori informazioni, capitolato
e documentazione, le offerte o le domande partecipazione sono disponibili o vanno inviate presso: I punti di contatto sopra
indicati; I.2) Ministero; I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; I.4) no;
SEZIONE II: II.1.1) La Città della Scuola: asilo nido, materna, elementare e media nel rione Spiniello. II.1.2) Lavori
Esecuzione Acerra (NA) Codice NUTS ITF33; II.1.5) Realizzazione di un Campus scolastico previa presentazione di offerta
migliorativa. II.1.6) CPV 45223000 no; II.1.8) no; II.1.9) no; II.2.1) Quantitativo 8 607 878,69 EUR così distinto: 1) importo
dei lavori a Corpo 8 498 922,19 EUR; 2) importo oneri di sicurezza 101 496,50 EUR non soggetti a ribasso; 3) importo oneri
discarica 7 460 EUR. Valore stimato, IVA esclusa: 8 607 878,69 EUR; II.2.2) no: II.2.3) no II.3) giorni: 674
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SEZIONE III: III.1.1) Art. 75 D.Lgs 163/2006; III.1.2) PO FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 - Obiettivo Operativo
6.1 e 7.1 - Città Medie. appostati sul cap. 2600/00 comune di Acerra (NA).; III.1.3) Operatori economici art. 34, 36 e 37 del
D.Lgs 163/2006; III.1.4) no; III.2.2): Attestato SOA.; III.2.3) 1) Attestato SOA; 2) Certificazione ISO 9001/2008. Livelli
minimi: 1) categoria prevalente OG1 Classifica VI; scorporabile OG11 Classifica IV; scorporabile e subappaltabile OS25
Classifica I.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa: 1. Migliorie degli elementi compositivi
degli impianti elettrici e speciali. Ponderazione 21; 2. Miglioramento del sistema di convogliamento alla fognatura comunale
delle acque di scarico pluviali. Ponderazione 9; 3. Valore tecnico e funzionale di una proposta migliorativa dell’esecuzione
degli spazi aperti del campus. Ponderazione 35; 4. Realizzazione di un Impianto fotovoltaico. Ponderazione 15; 5. Tempo
di esecuzione dei lavori e organizzazione e gestione del cantiere. Ponderazione 10; 6. Offerta economica. Ponderazione 10;
IV.2.2) no; IV.3.1) CUP F39H10001500006 - CIG. n. 5528486AF6. IV.3.2) no IV.3.3) 1.4.2014 - 12:00 - no; IV.3.4) 1.4.2014
- 12:00; IV.3.6) italiano.; IV.3.7) giorni: 674 IV.3.8) Data: 3.4.2014 - 10:00- Luogo: Provveditorato Interregionale OO.PP.
Campania - Molise, Via Marchese Campodisola 21, Napoli.- sì - Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: VI.1) no; VI.2): sì - PO FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 - Obiettivo Operativo 6.1 e 7.1 - Città
Medie; VI.3) atti progettuali acquistabili in copia (CD), “Copy Sistem di Silvano D’Angelo & C. - Via Vincenzo Russo 15,
Napoli, Tel. +39 0815514828, nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 17:30, sabato escluso. VI.4.3) Provveditorato Interregionale OO.PP Campania - Molise Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli ITALIA Telefono: +39 0815692238 Fax:
+39 0815519234 VI.5) 14.2.2014
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BFC2744 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa
e direzione nazionale degli armamenti
Direzione degli armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità
Sede: viale dell’università n. 4 – 00185 Roma
urp@armaereo.difesa.it
Tel. +390649865692/+390649865930 - Fax +390649865145

Avviso di preinformazione appalti pubblici sottosoglia, anno 2014
Si rende noto che questa Direzione nel corso dell’anno 2014 ha in programma di effettuare i seguenti approvvigionamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria:
Approvvigionamento e manutenzione di paracadute, materiale di sopravvivenza e materiali di supporto;
Approvvigionamento di artifizi bordo-terra/terra-bordo, cartucce da segnalazione, cartucce extinguisher, segnalatori
fumogeni;
Revisione e approvvigionamento parti di ricambio, banchi prova e simulatori per apparati avionici di bordo (radar,
sistemi di identificazione e comunicazione, sistemi di navigazione, sistemi di guerra elettronica e sensori;
Manutenzione, riparazione e approvvigionamento parti di ricambio e accessori e di equipaggiamenti di aeromobili e
di sistemi elettronici di terra;
Revisione, manutenzione e approvvigionamento parti di ricambio e banchi prova e simulatori per Pod elettronici di
bordo;
Approvvigionamento Sistemi APR (classe MINI < 20Kg).
I valori dei beni e servizi da fornire non sono al momento quantificabili, salvo l’indicazione che saranno inferiori alla
soglia di rilievo comunitario.
Il presente bando costituisce indicazione di massima dell’attività programmata.
Non è al momento nota la data di inizio delle procedure di aggiudicazione; l’avvio delle stesse sarà reso pubblico nei
modi di legge tramite successivi avvisi/bandi specifici per ogni singola commessa; detta pubblicità sarà consultabile anche
sul sito www.armaereo.difesa.it.
Il direttore
Gen. Isp. Capo Esposito ing. Domenico
TC14BFC2518 (A pagamento).
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AERONAUTICA MILITARE
2° Reparto Tecnico Comunicazioni
Bando di gara a procedura ristretta per interventi di adeguamento delle componenti CIS per l’allestimento di un Centro
Comunicazioni Integrato (CCI).
I. Denominazione e indirizzo: Aeronautica Militare, 2° Reparto Tecnico Comunicazioni, Ufficio Amministrazione, via
Gabriele D’Annunzio n. 36, 70128 Bari Palese. Punto di contatto: Capo Ufficio Amministrazione dott. Mario Daraio, tel.
+39 0805836423 - Fax +39 0805839031-389 - Indirizzo e-mail: secondortc.amm@aeronautica.difesa.it - Posta certificata:
2aerortc@postacert.difesa.it Sito istituzionale: http://www.aeronautica.difesa.it/gareAppalto/Pagine/SearchNews.aspx.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: interventi di adeguamento delle componenti CIS per allestimento di un
Centro Comunicazioni Integrato (CCI), C.I.G. Z560DD2CBD.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura in opera / 61° Stormo di Galatina (LE).
II.1.5) Descrizione dell’appalto: interventi di adeguamento delle componenti CIS per allestimento di un Centro Comunicazioni Integrato (CCI).
II.1.6) Nomenclatura CPV: 35113300 - 2.
II.1.8) Divisione in lotti: lotto unico.
II.2.1) Quantitativo ed entità totale: importo presunto dell’appalto € 233.000,00 (euro duecentotrentatremila/00) oltre
I.V.A., l’importo degli oneri della sicurezza per il rischio da interferenza, non soggetti a ribasso, è pari a € 1.000,00 (euro
mille/00) oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 120 (centoventi) giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data di
redazione del verbale di inizio della prestazione.
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste: garanzia provvisoria pari all’1% del valore della gara I.V.A. esclusa, da presentare
in sede di offerta, con le modalità dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. Garanzia definitiva, come prevista
dall’art. 113 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
III.1.2) Modalità di finanziamento: Fondi bilancio Ministero difesa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’impresa Aggiudicataria dell’appalto: è consentita la partecipazione alla
presente gara dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, come integrato dagli articoli 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/06
e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione: la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici
in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economicofinanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati. Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 41, comma 2,
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., come modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lettera b), legge n. 135 del 2012, si
precisa, che gli importi di seguito indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con
esperienza nel settore oggetto della gara, considerato che la fornitura di cui trattasi è direttamente connessa all’adeguamento
delle componenti CIS per allestimento di un Centro Comunicazioni Integrato (CCI).
III.2.1) Requisiti di carattere generale: i soggetti di cui al punto III.1.3) che intendono concorrere alla gara, unitamente all’istanza di partecipazione alla gara redatta in carta da bollo da € 16,00 e contenente le informazioni essenziali
per la loro univoca individuazione, dovranno presentare autocertificazione a firma del legale rappresentante, mediante
dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla quale risulti: a) l’iscrizione alla
C.C.I.A.A., indicando nominativi, dati anagrafici e residenza del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del
direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società. In alternativa si potrà presentare copia conforme del certificato C.C.I.A.A.; b) la
non sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. Pena l’esclusione
dalla gara le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del
decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., come integrato dall’art. 11, comma 2 del decreto legislativo 15 novembre 2011,
n. 208, dovranno essere rese anche da tutti i soggetti previsti nelle medesime lettere b), c) e m-ter). Pena l’esclusione
dalla gara la dichiarazione sostitutiva relativa alle situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del decreto
legislativo n. 163/06 e s.m.i., come integrato dall’art. 11, comma 2 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,
dovrà essere prodotta dai soggetti previsti nella medesima lettera c) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di, gara. Tale dichiarazione può essere resa anche dal dichiarante per conto dei cessati ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, In caso di condanna l’impresa dovrà dimostrare
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
III.2.2) Requisiti di carattere economico-finanziario: a) idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti di
credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/93, da
presentare in originale in sede di offerta; b) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
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n. 445/2000 concernente il fatturato globale d’impresa riferita agli ultimi tre esercizi (2013, 2012 e 2011) per un
importo complessivamente non inferiore ad € 466.000,00 I.V.A. esclusa; c) dichiarazione resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 concernente l’importo relativo ai servizi o forniture «identici» o «analoghi»
rispetto a quelli oggetto della gara riferita agli ultimi cinque esercizi (2013, 2012, 2011, 2010 e 2009) per un importo
complessivamente non inferiore ad € 233.000,00 I.V.A. esclusa.
III.2.3) Requisiti tecnico-professionale: l’operatore economico per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere
in possesso: a) del requisito tecnico professionale indicato dal D.L. n. 37/2008 (ex D.L. 46/90) «Norme per la sicurezza degli
impianti»; b) della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008, in corso di validità. L’operatore economico per l’esecuzione
dell’Appalto dovrà essere in possesso: a) dell’Omologazione EAD/COMSEC, per trattare informazioni classificate fino a
«SEGRETO» e qualifica di sicurezza «NATO», rilasciate secondo le, prescrizioni previste, rispettivamente, ai Capi VII e VI
del DPCM 22 luglio 2011; b) del Nulla Osta di Sicurezza (NOS) per trattare di informazioni classificate fino a «SEGRETO»
e qualifica di sicurezza «NATO», rilasciato ai sensi degli art.li 23 e 32 del DPCM 22 luglio 2011, per il proprio personale
dipendente, che dovrà trattare i dati classificati necessari per la esecuzione del contratto. La Stazione appaltante provvederà,
per l’operatore economico aggiudicatario della gara, qualora ne fosse sprovvisto, a richiedere il rilascio del Nulla Osta di
Sicurezza Industriale (NOSI) ai sensi dell’art. 43 comma 2 e 5 del citato DPCM.
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta, ai sensi art. 31 decreto legislativo n. 208/2013.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazioni aggiudicatrice: atto autorizzativo n. 59 del
13 febbraio 2014.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione alla gara: ore 16 del giorno 12 marzo 2014.
IV.3.5) Spedizione degli inviti a presentare offerta ai candidati prescelti: data presunta 17 marzo 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione sia delle domande di partecipazione, sia delle offerte devono essere: in
lingua italiana.
VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici interessati
potranno chiedere informazioni e documentazione (fac-simile domanda di partecipazione e fac-simile dichiarazione
sostitutiva «figure diverse dal Legale Rappresentante») inerenti la presente procedura di gara ai seguenti indirizzi
di posta elettronica: secondortc.amm@aeronautica.difesa.it - Posta certificata: 2.aerortc@postacert.difesa.it. Qualora
non formulata su detti modelli la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 dovrà comunque essere redatta con l’apporto di tutti gli elementi in esso contenuti. La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta nelle precedenti sezioni III.2.1), III.2.2) e III.2.3) dovranno essere inseriti in un
plico, chiuso e sigillato con cera lacca o in modo equivalente, contenente all’esterno gli elementi essenziali per identificare il candidato, il suo indirizzo e la dicitura: «NON APRIRE Procedura ristretta per Interventi di adeguamento delle
componenti CIS per allestimento di un Centro Comunicazioni Integrato (CCI) - C.I.G. Z560DD2CBD, c.a. dott. Mario
Daraio» e pervenire al 2° R.T.C., via Gabriele D’Annunzio n. 36, 70128 Bari Palese - Ufficio protocollo (1° piano,
apertura dal lunedì al giovedì ore 8-16 ed il venerdì ore 8-12) con qualunque mezzo entro e non oltre le ore 16 del
giorno 12 marzo 2014. Resta inteso che il recapito rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il
plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi
pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed
anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante. Tali plichi non
verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Questa stazione appaltante si riserva il diritto di procedere
all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. La Documentazione Tecnica contenente
le prescrizioni del presente appalto sarà resa disponibile ai soli soggetti ammessi alla gara, nel corso del sopralluogo
preliminare obbligatorio. Per la partecipazione al sopralluogo obbligatorio l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) Abilitazione Preventiva (AP) per trattare informazioni classificate non inferiore
a «SEGRETO» qualifica di sicurezza «NATO», rilasciata ai sensi dell’art. 41 del DPCM 22 luglio 2011; b) Abilitazione Temporanea (AT) di sicurezza o «Nulla Osta di Sicurezza» (NOS), per la trattazione di informazioni classificate
«SEGRETO» e qualifica di sicurezza «NATO» rilasciata ai sensi degli art.li 23 e 32 del DPCM 22 luglio 2011; c) di un
sistema EAD per la trattazione di informazioni classificate RISERVATO, rispondente ai requisiti previsti dall’art. 62
del DPCM 22 luglio 2011, installato nell’Area Riservata di II classe, che dovrà essere impiegato in via esclusiva per la
trattazione dei dati classificati inerenti la gara fino alla formulazione dell’offerta economica. Non è ammesso il ricorso
al subappalto. I concorrenti, con la presentazione delle domande di partecipazione, consentono il trattamento dei propri
dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003. Il responsabile del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo pro tempore.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Puglia di Bari. Indirizzo
Postale: piazza Massari Giuseppe n. 14, 70122 Bari. Paese: Italia, telefono +39 0805733111.
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VI.4.2) Presentazione ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione ricorso: i ricorsi avverso il presente
bando di gara, avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando, nonché avverso l’aggiudicazione, sono
disciplinati dal Codice del processo amministrativo.
Il capo servizio amministrativo
Col. A.A.r.a.n. Edoardo Cori
TC14BFC2527 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare
C.I.M.A. - Centro Interforze per il Munizionamento Avanzato
54011 Aulla (MS)
Bando di gara per l’adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici in bassa tensione della II; III; IV zona del
CIMA
Bando di gara - Codice identificativo Gara (C.I.O.) 54676607C3 CPV 45315800-4 Fascicolo CIMA n. 13L/1004.
Determinazione a contrarre: relazione preliminare in data 29 novembre 2012.
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Marina Militare Centro interforze per il Munizionamento Avanzato Aulla; Indirizzo postale: Quartiere Gobetti, Strada Statale del Cerreto
53, Città: Aulla (MS) Codice postale: 54011 Paese; Italia. Punti di contatto: Ufficio U.RE.P, tel. (39)0187401385/144; fax.
(39)0187401443 Posta elettronica; cima.au.urep@marina.difesa.it. Indirizzo Internet Profili di committente (URL): www.
marina.difesa.it
Per le condizioni amministrative riguardanti le vari fasi contrattuali si applicano il DLGS.163/06 «Codice dei Contratti
pubblici; il D.p,R. 236/2013 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori,
servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163/06” e il decreto del Presidente della
Repubblica, 207/2010 “Regolamento per l’esecuzione e attuazione del decreto legislativo n. 163/06” solo ed esclusivamente
per le parti non in contrasto con le norme precedentemente citate. La specifica tecnica; la eventuale documentazione complementare ed ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto succitati. Le domande di partecipazione dovranno
essere inviate tassativamente ai punti di contatto sopra indicati.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice; adeguamento e messa a norma,
degli impianti elettrici in Bassa Tensione 2; 3 e 4 Zona del C.I.M.A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo dl esecuzione, luogo di consegna odi prestazione dei servizi: Procedura ristretta per fornitura.
Luogo dl esecuzione: C.I.M.A. Quartiere Gobetti - Strada Statale del Cerreto 53 - 54011 Aulla (MS). - II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’esigenza deriva dalla necessità di garantire l’adeguamento e la
messa a norma dell’impiantistica elettrica in bassa tensione della 2°; 3°; 4° Zona del C.I.M.A.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 45315600-4 - Fornitura di servizi II.1.7) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti no. II.1.9) Ammissibilità di varianti no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
euro 245.395,68 (duecentoquarantacinquetrecentonovantacinque/68) I.V.A. inclusa. Se noto valore stimato, I.V.A. esclusa
(indicare solo in cifre): euro 201.144,00 di cui € 3.944,00 (tremilanovecentoquarantaquattro,00) per attuazione della sicurezza
non soggetto a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. L’esecuzione di tutta l’attività, comprensiva di rilievi, calcoli, fornitura
materiali; installazione nonché valutazione tecnica degli elaborati dovrà avvenire in gg.ss.totali 270 (duecentosettanta) decorrenti dalla data di approvazione degli elaborati da parte del C.I.M.A., previo parere obbligatorio dell’ASL ma non vincolante
per la Stazione Appaltante. Si specifica che per la progettazione esecutiva la ditta dovrà presentare entro 90 (novanta) gg.ss.
dalla data di esecutività del contratto, copia della documentazione relativa agli impianti e ai calcoli, a firma di professionista
abilitato ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 37/08, all’ASL n. 1 di Massa ed in copia alla Sezione Gestione Commesse
del C.I.M.A. per la obbligatoria valutazione tecnico-normativa. Gli oneri economici derivanti da tale incombenza saranno ad
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esclusivo carico della ditta aggiudicataria. Il C.I.M.A., ricevuto il parere della ASL ed effettuate le proprie verifiche comunicherà alla ditta l’approvazione definitiva o il rifiuto. Qualora si presentasse tale ultima situazione la ditta avrà 15 (quindici)
g.g.ss. per ripresentare quanto dovuto con le opportune rivisitazioni e in correzioni.
Garanzia: Limitatamente ai materiali forniti e posti in opera sono richiesti 24 (ventiquattro) mesi di garanzia a partire
dalla data di avvenuta verifica di conformità con esito favorevole.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico; Economico; Finanziario e Tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto, III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per la partecipazione alla gara, uni volta
esperita la dovuta preselezione, sarà richiesta, da presentarsi congiuntamente all’offerta, una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo massimo di spesa posto a base della procedura ristretta, costituita secondo le prescrizioni dell’art. 75 del decreto
legislativo 163/06. Il deposito cauzionale sarà svincolato immediatamente ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari,
mentre rimarrà fermo per la ditta che risulterà aggiudicataria fino alla sottoscrizione del contratto medesimo. III.2) Principali
modalità di finanziarne e
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il finanziamento è assicurate con fondi sul pertinente
capitolo di spesa. I pagamenti alla ditta avverranno in funzione degli specifici accordi contrattuali e delle vigenti disposizioni
di legge, ad ultimazione dell’appalto commissionato, e gli stessi saranno corrisposti con il seguente criterio: il 90% dell’importo dopo la verifica di conformità relativa consegna ed accettazione dei lavori ed il rimanente 10% allo scadere del periodo
di garanzia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Ai
sensi,dell’art. 37 decreto legislativo 163/2006 sono ammesse le A.T.I. e i consorzi. Questi ultimi dovranno indicare la ragione
sociale delle consorziate quali partecipanti alle prestazioni di cui all’oggetto del contratto, mentre per le Associazioni Temporanee fra imprese, la ditta dovrà indicare l’identità delle ditte assodate, la loro posizione nell’ambito del raggruppamento,
specificando come previsto al co. 14 del sopraccitato art. 37 la ditta a cui é stato conferito il mandato ed infine gli elementi
richiesti relativamente alle singole ditte. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. È vietata l’associazione in partecipazione.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Le ditte inoltre dovranno presentare, in sede di domanda di partecipazione, pena l’esclusione la documentazione così come
prevista dal decreto legislativo 163/06. Potranno infatti concorrere alla procedura i soggetti che rientrino nelle categorie
di cui all’art. 34, comma 1» decreto legislativo 163/06. Per le imprese stabilite in stati diversi dall’Italia si applica quanto
stabilito dall’art. 47 del decreto legislativo 163/06. L’impresa concorrente, pena l’esclusione, dovrà allegare alla domanda
di partecipazione la dichiaratone ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 (autocertificazione) attestante
l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 163/06. Dovrà inoltre dichiarare di essere
in possesso dei requisiti di idoneità professionali desumibili dall’iscrizione nel registro della Camera di commercio ex art. 39
decreto legislativo 163/06. Al sensi di quanto previsto dall’art. 46 del decreto legislativo 163/06, novellato dal decreto-legge
70/2011 nei limiti previsti dagli artt.38-45 del decreto legislativo 163/06 la stazione appaltante potrà inviare, se necessario a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti come previsto dall’art. 41
decreto legislativo 163/2006. La ditta dovrà fornire una dichiarazione ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica
445/00 di almeno n. 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/93. Se il concorrente
non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio delle attività da meno di tre
anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziarla mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dal C.I.M.A. ai sensi dell’art. 41 comma 3 dei decreto legislativo 163/06.
III.2.3.) Capacità tecnica informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai sensi di quanto
previsto dall’art. 42 del decreto legislativo 163/06, la ditta dovrà presentare una dichiarazione attestante le principali forniture
inerenti l’oggetto di gara eseguite negli ultimi tre anni/esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, con indicazione degli importi; delle date e dei destinatari pubblici o privati. Per l’effettuazione di tali forniture ci si potrà avvalere di
certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni se trattasi di forniture a favore di Amministrazioni/ Enti Pubblici oppure
dal destinatario verso cui è stata effettuata la fornitura se privato ovvero in mancanza dello stesso concorrente.
N.B. Tutte le dichiarazioni/autocertificazioni prodotte saranno rese al sensi dell’art. 76 «Norme penali» del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U.) utilizzando l’apposito facsimile.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si.
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura «Ristretta»
IV.1.2) limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no.
IV.2) Criteri di aggiudicazione - IV.2.1) sono quelli del prezzo più basso mediante offerta segreta con ribasso percentuale
unico dell’importo a base di gara pari ad € 201.144,00 + I.V.A. di cui € 3.944,00 (tremilanovecentoquarantaquattro/00) quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero dl riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: fascicolo C.I.M.A. n. 13L/1004
Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dell’AVCP: 54676607C3.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documentazione, per l’accesso ai dati o per le domande di partecipazione: ore 12 del 2 aprile 2014.
IV.3.4) Lingue utIlizzabill per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
V.2) Informazioni complementari: è ammesso il Subappalto nei termini e modi di legge. L’offerta economica della ditta
dovrà essere valida fino alla data del 31 dicembre 2014. Non è ammessa la revisione del prezzo contrattuale e non è prevista
la clausola di conguaglio per oscillazione cambio. Il presente bando non vincola l’Amministrazione difesa all’esperimento
della relativa gara.
L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni mediante posta e/o fax e/o e-mail. Gli operatori economici sono
tenuti, alla luce di ciò, a comunicare il numero di fax presso cui si impegnano a ricevere le comunicazioni afferenti la procedura sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di mancata ricezione delle stessa. Le spese di partecipazione alla gara sono a totale carico della ditta ed alla stessa nulla è dovuto anche nel caso di revoca per autotutela da
parte dell’Amministrazione Difese della Procedura di Gara. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 179/2012 l’aggiudicatario
della presente procedura ristretta sarà tenuto, come previsto dal combinato disposto degli art. 66 co.7 e art. 122 co. 5 del
decreto legislativo 163/06 a rifondare interamente le spese anticipate da quasta Stazione Appellante per la pubblicazione del
presente bando sui quotidiani a tiratura nazionale e locale. I costi sostenuti verranno esplicitati nella richiesta di offerta che
verrà inviata esclusivamente alla ditte preselezionate. Le domande di partecipazione alla preselezione devono essere inviate
tassativamente all’U.R.E.P - Ufficio Relazioni con il pubblico - C.I.M.A. - Aulla Quartiere Gobetti 54011 Aulla (MS) Italia,
in busta chiusa recante all’esterno la dicitura «Domanda di partecipazione per la preselezione» con indicato l’oggetto della
procedura ristretta e il numero di Fascicolo (13L/1004). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 co.1-bis del decreto legislativo 163/06, novellato dal decreto-legge 70/2011 qualora la domanda di partecipazione dovesse pervenire in ritardo rispetto
al termine perentorio di cui al punto IV.3.4.; oppure,presenti difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in
caso di non integrità del plico contenente la suddetta domanda, la stessa verrà esclusa automaticamente.
Responsabile unico del procedimento: il Direttore lavori e servizi.
Il presente bando sarà consultabile gratuitamente sul sito Internet http://marina.difesai.it/gare/index.asp. Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente all’Ufficio U.RE.P. contattando i seguenti numeri telefonici
tel. 0187/401385/144 fax 0187/401443; - email: cima.au.urep@marina.difesa.it dal lunedì al giovedì dalle ore 07.45 alle
ore 16.30; il venerdì dalle 07.45 alle 12.45.
V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Autorità giudiziarie competenti per territorio: Tribunale
Amministrativo Regionale Firenze - Via Ricasoli, 40 - 50129 Firenze. Termine ultimo per la presentazione del ricorso: 60 gg.
(sessanta) dalla data di pubblicazione del bando, il solo dove immediatamente lesivo o 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione finale. L’amministrazione si riserva di valutare - eventuali azioni di transazioni accordi bonari, o arbitrati alla luce
di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 239; 240 e 241 del Codice Appalti. Punto di contatto per informazioni
riguardanti tali procedure: UREP C.I.M.A., Quartiere Gobetti - 54011 Aulla tel. (39)0187401385/144 ; fax (39)0187401443
ernail: cima.au.urep@marina.difesa.it
Il direttore
C.V. (AN) Giuseppe De Cuia
TC14BFC2687 (A pagamento).
— 11 —

21-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare
C.I.M.A. - Centro Interforze per il Munizionamento Avanzato
54011 Aulla (MS)
Bando di gara per l’adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici
in bassa tensione della I zona del CIMA
Bando do gara - Codcie Identificativo Gara (CIG 5459709664- CPV 45315600-4 Fascicolo CIMA n. 13L/1003.
Determinazione a contrarre: relazione preliminare in data 29 novembre 2012.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Marina Militare
- Centro Interforze per il Munizionamento Avanzato Aulla; Indirizzo postale: Quartiere Gobetti, Strada Statale del Cenato
n. 53. Città: Aulla (MS) Codice postale: 54011 Paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio U.RE.P. tel. (39) 0187401385/144; fax
(39) 0187401443 Posta elettronica: cima.au.urep@marina.difesa.it Indirizzo Internet Profili di committente (URL): www.
marina.difesa.it
Per le condizioni amministrative riguardanti le vari fasi contrattuali si applicano il decreto legislativo n. 163/2006
«Codice del Contratti pubblici»: il D.P.R. n. 236/2013 «Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 198 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163/2006 e
il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 «regolamento per l’esecuzione e attuazione del decreto legislativo
n. 163/2006 solo ed esclusivamente per le parti non in contrasto con le norme precedentemente citate. La specifica tecnica:
la eventuale documentazione complementare ed ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto succitati. Le
domande di partecipazione dovranno essere inviate tassativamente ai punti di contatto sopra indicati.
Tipo di amministratone aggiudicatrice e principali settori di attività.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: adeguamento e messa a norma degli Impianti
elettrici in Bassa Tensione 1° Zona del CIMA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Procedura ristretta per fornitura. Luogo dl esecuzione: C.I.M.A. Quartiere Gobetd - Strada Statale del Cerreto n. 53 - 54011 Aulla (MS).
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’esigenza deriva data necessità di garantire l’adeguamento e la
messa a norma dell’impiantistica elettrica in bassa tensione della 1° Zona del CIMA.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 45315600-4 - Fornitura dl servizi.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): € 411.684,85 (quattrocentoundicimilaseicentoottantaquattro/85) I.V.A. inclusa. Se noto valore stimato, I.V.A. esclusa (indicare solo in cifre): € 337.446,60 di cui
€ 6.616,60 (seimilaseicentosedici/60) per attuazione della sicurezza non soggetto a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. L’esecuzione di tutta l’attività, comprensiva di rilievi, calcoli, fornitura
materiali; installazione nonché valutazione tecnica degli elaborati dovrà avvenire in gg.ss.totali 270 (duecentosettanta) decorrenti dalla data di approvazione degli elaborati da parte del CIMA, previo parere obbligatorio dell’ASL ma non vincolante
per la Stazione Appaltante. Si specifica che per la Progettazione esecutiva la Ditta dovrà presentare entro 90 (novanta) gg.ss
dalla data di esecutività del contratto, copia della documentazione relativa agli impianti e al calcoli, a firma di professionista abilitato ai sensi del’art. 5 del decreto ministeriale n. 37/08, all’ASL n. 1 di Massa ed in copia alla Sezione Gestione
Commesse del CIMA per la obbligatoria valutazione tecnico-normative. Gli oneri economici derivanti da tale incombenza
saranno ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. Il CIMA, ricevuto il parere della ASL ed effettuate le proprie verifiche
comunicherà alla Ditta l’approvazione definitiva o il rifiuto. Qualora si presentasse tale ultima situazione la ditta avrà 15
(quindici) gg.ss. per ripresentare quanto dovuto con le opportune rivisitazioni e correzioni.
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Garanzia: limitatamente ai materiali forniti e posti in opera sono richiesti 24 (ventiquattro) mesi di garanzia a partire
della data di avvenuta Verifica di Conformità con esito favorevole.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni garanzie richieste: Per la partecipazione alla gara, una volta esperta la dovuta preselezione, sarà richiesta, da presentarsi congiuntamente all’offerta, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo massimo di spesa posto a
base della Procedura Ristretta, costituita secondo le prescrizioni dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/06. Il deposito
cauzionale sarà svincolato immediatamente ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatati, mentre rimarrà fermo per la
Ditta che risulterà aggiudicataria fino alla sottoscrizione del contratto medesimo.
III.1.2) Principali modalità dl finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è assicurato con fondi sul pertinente capitolo di spesa. I pagamenti alla Ditta avverranno in funzione degli specifici accordi contrattuali e delle vigenti disposizioni di legge, ad ultimazione dell’appalto commissionato, e gli stessi saranno
corrisposti con il seguente criterio: il 90% dell’importo dopo la verifica di conformità relativa consegna ed accettazione dei
lavori ed il rimanente 10% allo scadere del periodo di garanzia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 sono ammesse le A.T.I. e i consorzi.
Questi ultimi dovranno indicare la ragione sociale delle consorziate quali partecipanti alle prestazioni di cui all’oggetto
del contratto, mentre per le Associazioni Temporanee fra Imprese, la ditta dovrà indicare l’identità delle ditte associate, la
loro posizione nell’ambito del raggruppamento, specificando come previsto al comma 14 del sopracitato art. 37 la ditta a cui
è stato conferito il mandato ed infine gli elementi richiesti relativamente alle singole ditte.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione al raggruppamento. È vietata l’associazione in partecipazione.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Le Ditte inoltre dovranno presentare, in sede di domanda di partecipazione, pena l’esclusione la documentazione cosi come prevista dal decreto legislativo
n. 163/2006.
Potranno infatti concorrere alla procedura i soggetti che rientrino nelle categorie di cui all’art. 34, comma 1, del decreto
legislativo n. 163/06. Per le imprese stabilite in stati diversi dall’Italia si applica quanto stabilito dall’art. 47 del decreto legislativo n. 163/2006. L’impresa concorrente, pena l’esclusione, dovrà allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 (autocertificazione) attestante l’insussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
Dovrà inoltre dichiarare di essere in possesso del requisiti di idoneità professionali desumibili dall’iscrizione nel registro
della Camera di Commercio ex art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006.
Ai sensi di guanto previsto dell’art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006, novellato dal decreto-legge n. 70/2001 nei
limiti previsti dagli articoli 38 - 45 del decreto legislativo n. 163/2006 la Stazione appaltante potrà invitare, se necessario. I
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
come previsto dall’art. 41 del decreto legislativo n. 163/2006.
La Ditta dovrà fornire una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/09 di almeno n. 2
(due) istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/93. Se li concorrente non è in grado, per
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio delle attività da meno di tre anni, di presentare
le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato
idoneo dal CIMA ai sensi dell’art. 41, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.3.) Capacità tecnica informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
ai sensi dl quanto previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 163/06, la Ditta dovrà presentare una dichiarazione
attestante le principali forniture inerenti l’oggetto di gara eseguite negli ultimi tre anni/esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, con indicazione degli importi;
delle date e dei destinatari pubblici o privati.
Per l’effettuazione di tali forniture ci si potrà avvalere di certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni se trattasi di
forniture a favore di Amministrazioni/ Enti Pubblici oppure dal destinatario verso cui è stata effettuata la fornitura se privato
ovvero in mancanza dello stesso concorrente.
N.B. Tutte le dichiarazioni/autocertificazioni prodotte saranno rese ai sensi dell’art. 76 «Norme penali» del decreto del
Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 (T.U.) utilizzando l’apposito facsimile.
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III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? si.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura «Ristretta».
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Sono quelli del prezzo più basso mediante offerta segreta con ribasso percentuale unico dell’importo a base di
gara pari ad € 337.446,60 + I.V.A. di cui € 6.616,60 (seimilaseicentosedici/60) quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero dl riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: fascicolo CIMA n. 13L/1003
Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’AVCP: 5459709664.
IV.3.3) Termine per Il ricevimento delle richieste di documentazione. per l’accesso ai dati o per le domande di partecipazione ore 12 del 02.04.2014.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
V.2) Informazioni complementari: è ammesso il Subappalto nei termini e modi di legge. L’offerta economica della
Ditta dovrà essere valida fino alla data del 31/12/2014. Non è ammessa la revisione del prezzo contrattuale e non è prevista
la clausola di conguaglio per oscillazione cambio. Il presente bando non vincola l’Amministrazione Difesa all’esperimento
della relativa gara.
L’amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni mediante posta e/o fax e/o e-mail. Gli operatori economici sono
tenuti, alla luce di ciò, a comunicare il numero di fax presso cui si impegnano a ricevere le comunicazioni afferenti la procedura sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di mancata ricezione delle stesse. Le spese di partecipazione alla gara sono a totale carico della Ditta ed alla stessa nulla è dovuto anche nel caso di revoca per autotutela da parte
dell’Amministrazione Difesa della proceduta di gara.
Ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 179/2001 l’aggiudicatario della presente procedura ristretta sarà tenuto, come
previsto dal combinato disposto degli articoli 66, comma 7 e art. 122, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006 a rifondere interamente le spese anticipate da questa Stazione Appaltante per la pubblicazione del presente bando sui quotidiani a
tiratura nazionale e locale. I costi sostenuti verranno esplicitati nella richiesta di offerta che verrà inviata esclusivamente alle
ditte preselezionate.
Le domande di partecipazione alla preselezione devono essere inviate tassativamente all’U.R.E.P. Ufficio relazioni con il
Pubblico C.I.M.A. - Aulla Quartiere Gobetti 54011 Aulla (MS) Italia, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura «Domanda
di partecipazione per la preselezione» con indicato l’oggetto della Procedura Ristretta e il numero di Fascicolo (13L/1003).
Ai sensi di quanto previsto dell’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/06, novellato dal decreto-legge
n. 70/2011 qualora la domanda di partecipazione dovesse pervenire in ritardo rispetto al termine perentorio di cui al punto
IV.3.4., oppure, presenti difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente la suddetta domanda, la stessa verrà esclusa automaticamente.
Responsabile Unico del Procedimento: Il Direttore Lavori e Servizi.
Il presente bando sarà consultabile gratuitamente sul sito Internet http://www.marina.difesa.it/gare/index.asp Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente all’Ufficio U.RE.P. contattando i seguenti numeri telefonici
tel. 0187/401385/144, fax 0187/401443, e-mail cima.au.urep@marina.difesa.it dal lunedì al giovedì dalle ore 07.45 alle
ore 16.30; il venerdì dalle 07.45 alle 12.45.
V.3) Procedure di ricorso.
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Autorità giudiziarie competenti per territorio: Tribunale
Amministrativo Regionale Firenze, via Ricasoli n. 40 - 50129 Firenze. Termine ultimo per la presentazione del ricorso: 60
giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione del bando, il solo dove immediatamente lesivo o 30 (trenta) giorni dalla data di
aggiudicazione finale.
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L’amministrazione si riserva di valutare eventuali azioni di transazioni accordi bonari, o arbitrati alla luce di quanto
previsto dal combinato disposto degli articoli 239, 240 e 241 del Codice Appalti.
Punto di contatto per informazioni riguardanti tali procedure: UREP CIMA, Quartiere Gobetti, 54011 Aulla tel. (39)
0187401385/144, fax (39) 0187401443 e-mail cima.eu.urep@marina.difesa.it
Il direttore
C.V. (AN) Giuseppe De Cuia
TC14BFC2688 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare
C.I.M.A. - Centro Interforze per il Munizionamento Avanzato
54011 Aulla (MS)
Bando di gara per l’ammodernamento del parco carrelli sollevamento DM Ca’ Moncelo e Vallegrande
Bando di gara - Codice identificativo Gara (C.I.G.) 5515224AD0 - CPV 42415100-9 Fascicolo CIMA n. 13F/1007.
Determinazione a contrarre: relazione preliminare in data 29 novembre 2012.
Sezione 1: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Ministero della difesa - Marina Miliare Centro interforze per il Munizionamento Avanzato Aulla; indirizzo postale: Quartiere Gobetti, Strada Statale del Cerreto
53, Città: Aula (MS) Codice postale: 54011 Paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio U.RE.P. tel. (39)0187401385/144; fax
(39)0187401443 Posta elettronica: cima.au.urep@marina.difesa.it. Indirizzo internet Profili di committente (URL): www.
marina.difesa.it.
Per le condizioni amministrative riguardanti le vari fasi contrattuali si applicano il decreto legislativo n. 163/2006
«Codice dei Contratti pubblici»; il decreto del Presidente della Repubblica n. 236/2013 «Regolamento recante disciplina delle
attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163/06» e il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 «regolamento per l’esecuzione e attuazione del
decreto legislativo n. 183/2006» solo ed esclusivamente per le parti non in contrasto con le norme precedentemente citate.
La specifica tecnica; la eventuale documentazione complementare ed ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto succitati. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate tassativamente ai punti di contatto sopra indicati.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: ammodernamento parco carrelli DM Ca’ Moncelo
e Vallegrande.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizi: Procedura ristretta per fornitura. Luogo di esecuzione: C.I.M.A. Quartiere Gobetti - Strada Statale del Cerreto 53, 54011 Aulla (MS).
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’esigenza deriva dalla necessità di fornitura di carrelli elevatori
in configurazione ADT per la movimentazione di materiale pirico in aree di stoccaggio qualificate CO Z2.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 42415100-9 Fornitura
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.
II.1.8) Divisione in lotti SI.
II.1.9) Ammissibilità di varianti NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Euro 371.300,00 (trecentosettantunomilatrecento/00) IVA Inclusa. Se noto valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): Euro 335.000,00 di cui € 165.000,00
per sublotto 1 e € 170.000,00 per sublotto 2.
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
L’effettuazione della fornitura dovrà avvenire entro 120 (centoventi) gg.ss decorrenti dalla data di esecutività del contratto. Garanzia: Limitatamente ai materiali forniti e posti in opera sono richiesti 24 (ventiquattro) mesi di garanzia a partire
dalla data di avvenuta Verifica di Conformità con esito favorevole.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico; economico; finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per la partecipazione alla gara, una volta esperita la dovuta preselezione, sarà
richiesta, da presentarsi congiuntamente all’offerta, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo massimo di spesa posto
a base della Procedura Ristretta, costituita secondo le prescrizioni dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006. Il deposito
cauzionale sarà svincolato immediatamente ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari, mentre rimarrà fermo per la
Ditta che risulterà aggiudicataria fino alla sottoscrizione del contratto medesimo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è assicurato con fondi sul pertinente capitolo di spesa. I pagamenti alla Ditta avverranno in funzione degli specifici accordi contrattuali e delle vigenti disposizioni di legge, ad ultimazione dell’appalto commissionato, e gli stessi saranno
corrisposti con il seguente criterio: il 90% dell’importo dopo la verifica di conformità relativa consegna ed accettazione dei
lavori ed il rimanente 10% allo scadere del periodo di garanzia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 37 decreto legislativo n. 163/2006 sono ammesse le A.T.I. e i consorzi. Questi ultimi dovranno indicare la
ragione sociale delle consorziate quali partecipanti alle prestazioni di cui all’oggetto del contratto, mentre per le Associazioni
Temporanee fra imprese, la ditta dovrà indicare l’identità delle ditte associate, la loro posizione nell’ambito del raggruppamento, specificando come previsto al comma 14 sopraccitato art. 37 la ditta a cui è stato conferito il mandato ed infine gli
elementi richiesti relativamente alle singole ditte. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire
le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. È vietata l’associazione in
partecipazione.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Le Ditte inoltre dovranno presentare, in sede di domanda di partecipazione, pena l’esclusione la documentazione così come prevista dal decreto legislativo
n. 163/2006. Potranno infatti concorrere alla procedura i soggetti che rientrino nelle categorie di cui all’art. 34, primo comma,
decreto legislativo n. 163/2006. Per le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia si applica quanto stablito dall’art. 47 del
decreto legislativo n. 163/2006. L’impresa concorrente, pena l’esclusione, dovrà allegare alla domanda di partecipazione la
dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (autocertificazione) attestante l’insussistenza
delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006. Dovrà inoltre dichiarare di essere in
possesso dei requisiti di idoneità professionali desumibili dall’iscrizione nel registro della Camera di Commercio ex art. 39,
decreto legislativo n. 163/2006. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006, novellato dal
decreto-legge n. 70/2011 nei limiti previsti dagli articoli 38-45 del decreto legislativo n. 163/2006 la Stazione Appaltante
potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
come previsto dall’art. 41, decreto legislativo n. 163/2006. La Ditta dovrà fornire una dichiarazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di almeno n. 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo n. 385/1993. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio delle attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal CIMA ai sensi dell’art. 41, comma 3 del
decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai sensi di quanto
previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 163/2006, la Ditta dovrà presentare una dichiarazione attestante le principali
forniture inerenti l’oggetto di gara eseguite negli ultimi tre anni/esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, con
indicazione degli importi; delle date e dei destinatari pubblici o privati. Per l’effettuazione di tali forniture ci si potrà avvalere
di certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni se trattasi di forniture a favore di Amministrazioni/Enti Pubblici oppure
dal destinatario verso cui è stata effettuata la fornitura se privato ovvero in mancanza dello stesso concorrente.
N.B. Tutte le dichiarazioni/autocertificazioni prodotte saranno rese ai sensi dell’art. 76 «Norme penali» del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U.) utilizzando l’apposito facsimile.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO.
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III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? SI.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura «Ristretta».
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Sono quelli del Prezzo Più Basso mediante offerta segreta con ribasso percentuale unico dell’importo a base di
gara pari ad € 335.000,00 + I.V.A.
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: fascicolo CIMA n. 13F/1007
Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’AVCP: 5515224AD0.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documentazione, per l’accesso ai dati o per le domande di partecipazione: ore 12 del 2 aprile 2014.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Tratasi di un appalto periodico: NO.
V.2) Informazioni complementari: è ammesso il Subappalto nei termini e modi di legge. L’offerta economica della Ditta
dovrà essere valida fino alla data del 31 dicembre 2014. Non è ammessa la revisione del prezzo contrattuale e non è prevista
la clausola di conguaglio per oscillazione cambio. Il presente bando non vincola l’Amministrazione Difesa all’esperimento
della relativa gara. L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni mediante posta e/o fax e/o e-mail. Gli operatori
economici sono tenuti, alla luce di ciò, a comunicare il numero di fax presso cui si impegnano a ricevere le comunicazioni
afferenti la procedura sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di mancata ricezione delle stesse. Le
spese di partecipazione alla gara sono a totale carico della Ditta ed alla stessa nulla è dovuto anche nel caso di revoca per
autotutela da parte dell’Amministrazione Difesa della Procedura di Gara. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 179/2012
l’aggiudicatario della presente procedura ristretta sarà tenuto, come previsto dal combinato disposto degli art. 66, comma 7
e art. 122, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006 a rifondere interamente le spese anticipate da questa Stazione Appaltante per la pubblicazione del presente bando sui quotidiani a tiratura nazionale e locale. I costi sostenuti verranno esplicitati
nella richiesta di offerta che verrà inviata esclusivamente alla ditte preselezionate. Le domande di partecipazione alla preselezione devono essere inviate tassativamente all’U.R.E.P - Ufficio Relazioni con il Pubblico - C.I.M.A. Aulla Quartiere
Gobetti - 54011 Aulla (MS) Italia, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura «Domanda di partecipazione per la preselezione» con indicato l’oggetto della Procedura Ristretta e il numero di Fascicolo (13F/1007). Ai sensi di quanto previsto
dall’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, novellato dal decreto-legge n. 70/2011 qualora la domanda di
partecipazione dovesse pervenire in ritardo rispetto al termine perentorio di cui al punto IV 3.4, oppure, presenti difetto di
sottoscrizione o di altri elementi esenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente la suddetta domanda, la stessa
verrà esclusa automaticamente.
Responsabile Unico del Procedimento: Il Direttore Lavori e Servizi.
Il presente bando sarà consultabile gratuitamente sul sito internet http://www.marina.difesa.it/gare/index.asp. Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente all’Ufficio U.RE.P. contattando i seguenti numeri telefonici
tel. 0187/401385/144 -, fax 0187/401443; email: cima.au.urep@marina.difesa.it dal lunedì la giovedì dalle ore 07.45 alle
ore 16.30; il venerdì dalle ore 07.45 alle 12.45.
V.3) Procedura di ricorso.
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Autorità giudiziarie competenti per territorio: Tribunale
Amministrativo Regionale Firenze - Via Ricasoli, 40 - 50129 Firenze. Termine ultimo per la presentazione del ricorso: 60 gg.
(sessanta) dalla data di pubblicazione del bando, lì solo dove immediatamente lesivo o 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione finale. L’amministrazione si riserva di valutare eventuali azioni di transazioni accordi bonari, o arbitrati alla luce di
quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 239; 240 e 241 del Codice Appalti. Punto di contatto per informazioni
riguardanti tali procedure: UREP CIMA, Quartiere Gobetti - 54011 Aulla - tel. (39)0187401385/144; fax (39)0187401443 email: cima.au.urep@marina.difesa.it
Il direttore
C.V. (AN) Giuseppe De Cuia
TC14BFC2689 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale A.
Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito:
http://www.intercent.it;
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1;
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1;
Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, sotto soglia, per l’acquisizione del servizio di progettazione, edizione, stampa e distribuzione della rivista trimestrale “Istituzioni del Federalismo”;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n.15;
Luogo principale di esecuzione: Bologna.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.4) Breve descrizione appalto: Il servizio richiesto consiste nella progettazione, edizione, stampa e distribuzione della
rivista trimestrale “Istituzioni del federalismo” - rivista di studi giuridici e politici della Regione Emilia-Romagna.
II.1.5) CPV: 79800000-2;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: Si;
II.1.7) Divisione in lotti:No;
II.1.8) Ammissibilità di varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 136.000,00 IVA esclusa;
II.2.2) Opzioni: Sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 204.000,00 IVA esclusa,
comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione, per un anno, di servizi analoghi già affidati all’operatore
economico aggiudicatario ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
II.3) Durata dell’appalto: 24 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 fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione; 2) cauzione definitiva; 3) polizze assicurative come da documentazione di gara;
III.1.2) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di
gara;
III.1.3) 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:
1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.; 2) essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la
corretta esecuzione dell’appalto, di cui all’art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
III.1.4) Capacità tecnica: 1) essere iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.). L’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione dovrà essere effettiva: non sarà quindi ammessa la partecipazione nell’ipotesi in cui
la domanda di iscrizione sia stata presentata, ma la iscrizione non risulti ancora ottenuta; 2) aver regolarmente eseguito, nel
triennio 2010-2011-2012 contratti per servizi analoghi a quelli in oggetto per un importo non inferiore ad Euro 200.000,00
al netto di IVA, o nell’ultimo anno contratti per servizi analoghi a quelli in oggetto per un importo non inferiore ad Euro
60.000,00 al netto di IVA. In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete di Impresa i suindicati requisiti di capacità tecnica devono
essere soddisfatti come specificato nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura: procedura Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione di indizione n. n.37 del 13/02/2014;
IV.3.2) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 13.03.2014;
IV.3.3) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.4) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 14/03/2014 alle ore 10:00; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) responsabile Unico del procedimento di gara (RUP): Dott.ssa Patrizia Bertuzzi,
Responsabile del Servizio Strategie d’acquisto dell’Agenzia Intercent-ER; b) tutta la documentazione di gara è scaricabile
dal sito http://www.intercent.it, sezione “Bandi e Avvisi”; c) E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento come da Disciplinare di
gara; e) Codice CIG 560054324A; f) richieste di chiarimenti: via FAX al n. 051/5273084 o via pec all’indirizzo: intercenter@
postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre le ore 12:00 del 03/03/2014; g) PASSOE: all’interno della busta A copia
del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass ;h) Referenti per informazioni: Dott.ssa
Ivana Ghelfi - Agenzia Intercent-ER tel. 051/527.3731, e-mail: ighelfi@regione.emilia-romagna.it;
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore 80 - 40125
Bologna, Italia. Tel. +39 051343643, fax +39 051342805.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFD2656 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Dipartimento politiche dell’ambiente
Bando di gara CIG 5607228EE9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Calabria Dip. Politiche dell’Ambiente Unità Di Progetto
Rifiuti V.le Isonzo 414 Loc. Corvo 88100 Catanzaro Tel: 0961-854106, Fax: 0961/33913, e-mail: maurizio.marino@regcal.it
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianti autorizzati del percolato (CER 190703) proveniente dalla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Bucita nel comune di Rossano.
L’appalto ammonta a Euro 300.000,00 oltre IVA. CPV: 90510000-5.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: indicate
nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato A), Disciplinare di gara con relativi allegati (Allegato B), Schema bando di gara
(Allegato C), Schema di Contratto (Allegato D) pubblicati su www.regione.calabria.it/ambiente - sezione rifiuti - bandi e avvisi.
SEZIONE IV. PROCEDURE: aperta sopra soglia comunitaria - Art. 55 del d.lgs 163/2006. Criterio di aggiudicazione:
prezzo piu’ basso. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 28/03/2014.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio in G.U.C.E.: 13/02/2014 - ID: 2014-020659. Il bando e la relativa documentazione sono scaricabili dal sito: www.regione.calabria.it/ambiente - sezione rifiuti - bandi e avvisi.
Il responsabile del procedimento
dott. Marino
T14BFD2700 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Regione Lazio - Direzione
Regionale Infrastrutture Ambiente E Politiche Abitative. - Indirizzo postale: Viale Del Tintoretto, 432 - Roma 00142 (IT).
Punti di contatto: Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente E Politiche Abitative - Area Risorse Idriche
E Servizio Idrico Integrato - Viale Del Tintoretto, 432 - 00142 Roma Tel. 06 5168 9110 - fax: 06 51689218 - c.a. Paola
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Politi - ppoliti@regione.lazio.it. Indirizzo internet: www.regione.lazio.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le domande
di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto del servizio di rifornimento idrico delle isole pontine da effettuarsi a mezzo di navi cisterna il tutto come
meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara. (CIG: 5611881EB0). II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Cat. n. 19. Luogo: Isole Di Ponza e Ventotene.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto consiste nel
servizio di rifornimento idrico delle isole pontine da effettuarsi a mezzo di navi cisterna il tutto come meglio specificato nel
capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara. II.1.6) CPV: 60640000-6. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
E. 3.179.000,00 di cui E. 1.907.400,00 quale costo del personale non soggetto a ribasso. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Rinnovi:
No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzione pari al 2% dell’importo a base d’asta a corredo dell’offerta, pena l’esclusione, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs.
163/2006 e cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti a gravare su fondi regionali saranno effettuati
con le modalità previste dall’art. 8 del capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme
regolamentari in materia di contabilita’. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163,
nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del codice dei contratti pubblici. ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 37 d.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: I partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti riportati nel disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: La capacità economica e finanziaria dovrà essere documentata così come indicato nel disciplinare di gara art. 6 punto 6. III.2.3) Capacità tecnica: La capacità tecnica dovrà essere documentata così come indicato nel disciplinare di gara art. 6 punto 7. III.2.4)
Appalti riservati: no. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No. III.3.2) Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Documenti a
pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31/03/2014 ore 12:00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 02/04/2014 ore 10:00. Regione Lazio
Viale Del Tintoretto, 432 - Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni necessarie
per la partecipazione alla gara sono riportate nel disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando in
ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché nel capitolato speciale di appalto e
nello schema di contratto, necessari per formulare l’offerta e che regolano la prestazione contrattuale. tale documentazione
è visibile presso: Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative - Viale Del Tintoretto,
432, Roma ed è disponibile sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it sezione bandi di gara. sul sito citato
verranno altresì pubblicati gli eventuali avvisi relativi a modifiche/rettifiche e/o precisazioni. L’amministrazione appaltante si
riserva la facoltà di prorogare il servizio in questione per ulteriori mesi sei agli stessi prezzi, patti e condizioni. Responsabile
del procedimento è la dott.ssa Paola Politi. tel. 06 5168.9110 fax 06 51689218. e-mail ppoliti@regione.lazio.it. In conformità
a quanto prescritto dall’art. 13 del d.lgs. 196/2003 tutti i dati personali nonché le informazioni raccolte saranno utilizzate
esclusivamente in relazione alle procedure collegate all’appalto in oggetto e comunque secondo criteri di legalità e correttezza. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Tribunale Amministrativo
Regionale Del Lazio - Via Flaminia 189 - Roma 00196. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 60 gg dalla pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/02/2014.
Il dirigente dell’area risorse idriche
arch. Giorgio Maggi
T14BFD2710 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI MANTOVA
Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Elenco Provinciale degli Operatori
La Provincia di Mantova intende procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per aggiornare l’Elenco Provinciale
degli Operatori cui affidare il servizio ispettivo degli impianti termici e per la redazione della graduatoria per l’affidamento
del servizio per l’anno termico 2013/2014.
L’avviso pubblico, recante le prescrizioni per la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet della Provincia di Mantova, all’indirizzo: http://www.provincia.mantova.it. Le istanze
dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 marzo 2014, (a mezzo raccomandata
o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente
indirizzo: Provincia di Mantova - Servizio Protocollo - Via Don Maraglio, 4 - 46100 Mantova. La consegna a mani dei plichi
va effettuata presso lo sportello URP della Provincia di MN - Via Don Maraglio 4, negli orari di apertura al pubblico. Per
informazioni rivolgersi alla Provincia di Mantova - Settore Ambiente Pianificazione Territoriale Autorità Portuale - Servizio
Inquinamento Piano Rifiuti Energia, contattando l’Ing. Villagrossi Matteo (tel. 0376/401727 - e-mail matteo.villagrossi@
provincia.mantova.it) Responsabile del procedimento: Arch. Giancarlo Leoni
Il dirigente del settore
arch. Giancarlo Leoni
T14BFE2751 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara 46/2013
1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Napoli, Direzione Interventi Viabilità. Via Don Bosco n. 4/f
- Napoli. Indirizzo Internet www.provincia.napoli.it. 2) Oggetto dell’appalto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59
comma 4 del decreto legislativo n. 163/2006, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
sui gruppi stradali della Provincia di Napoli - Area Occidentale. CIG 5461285AF1. 3) Procedura di aggiudicazione:
procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale € 4.400.487,50 (oltre I.V.A). Descrizione dei lavori: come
specificati all’art. 1 del capitolato. Luogo di esecuzione: Territorio della Provincia di Napoli - Area Occidentale. Classificazione dei lavori: come specificati nel disciplinare di gara al paragrafo Premessa - Dati principali dell’appalto. 5) Termine di esecuzione: 365 giorni dalla consegna dei lavori, art. 37 del capitolato. 6) Finanziamenti e pagamenti: i lavori
sono finanziati con fondi dell’Amministrazione provinciale. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 33 del capitolato.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del decreto
legislativo n. 163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al paragrafo Premessa - Dati principali dell’appalto. 8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: i lavori verranno aggiudicati
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006,
secondo i criteri di valutazione indicati nel capitolato e nel disciplinare di gara, il corrispettivo è determinato mediante
offerta a prezzi unitari. Termine e luogo per la presentazione delle offerte: ore 12 del giorno 7 aprile 2014 presso l’Ufficio protocollo generale della Provincia di Napoli, piazza Matteotti n. 1, 80133 Napoli. Seduta di gara: prima seduta
pubblica, il giorno 9 aprile 2014, ore 9,30 presso la sede della Direzione Stazione Unica Appalti, via S. Maria La Nova
n. 43, Napoli; in successiva seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione via fax e/o e-mail con adeguato preavviso alle imprese ammesse, si procederà all’apertura delle offerte economiche e all’individuazione dell’aggiudicataria
secondo la procedura descritta al par. 5.1 del disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 9) Subappalto:
ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara. 10) Cauzione provvisoria: € 88.009,75 (oppure dell’1%,
pari a € 44.004,87 nel caso di possesso della certificazione di sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità
previste dal par. 4.2 del Disciplinare. 11) Altre informazioni: il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole
del Protocollo di legalità sottoscritto il 1° agosto 2007 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli. Responsabile unico del
procedimento: ing. Sarno. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa
- Norme generali del disciplinare. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di
gara contenente le norme integrative del presente bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili
gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.provincia.napoli.it ai link Portale gare o Bandi di gara.
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Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 13 novembre 2013. Procedure e termini di ricorso: al TAR
Campania, sede di Napoli, piazza Municipio n. 64, 80133 Napoli, nei termini indicati dall’art. 120, quinto comma del
decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente
ing. Giancarlo Sarno
TC14BFE2712 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara 47/2013
1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Napoli - Direzione Interventi Viabilità. Via Don Bosco 4/f - Napoli.
Indirizzo Internet www.provincia.napoli.it.
2) Oggetto dell’appalto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sui gruppi stradali della Provincia di Napoli — Area Orientale. CIG
546132297A.
3) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.
4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale € 4.400.487,50 (oltre IVA). Descrizione dei lavori: come
specificati all’art. 1 del capitolato. Luogo di esecuzione: Territorio Provinciale di Napoli - Area Orientale. Classificazione dei
lavori: come specificati nel disciplinare di gara al paragrafo Premessa — Dati principali dell’appalto.
5) Termine di esecuzione: 365 giorni dalla consegna dei lavori, art. 37 del capitolato.
6) Finanziamenti e pagamenti: I lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione Provinciale. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 33 del capitolato.
7) Soggetti ammessi condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs.
163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al paragrafo Premessa — Dati
principali dell’appalto.
8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: I lavori verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006, secondo i criteri di valutazione indicati nel capitolato e nel
disciplinare di gara, il corrispettivo è determinato mediante offerta a prezzi unitari. Termine e luogo per la presentazione delle
offerte: Ore 12.00 del giorno 07/04/2014 presso l’Ufficio Protocollo Generale della Provincia di Napoli - P.zza Matteotti 1 80133 Napoli. Seduta di gara: prima seduta pubblica, il giorno 10/04/2014 ore 9,30 presso la sede della Direzione Stazione
Unica Appalti — Via S. Maria La Nova n. 43, Napoli; in successiva seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione via fax
e/o e-mail con adeguato preavviso alle imprese ammesse, si procederà all’apertura delle offerte economiche e all’individuazione dell’aggiudicataria secondo la procedura descritta al par. 5.1 del disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) Cauzione provvisoria: € 88.009,75 (oppure dell’1%, pari a € 44.004,87 nel caso di possesso della certificazione di
sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità previste dal par. 4.2 del Disciplinare.
11) Altre informazioni: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto
l’1/08/07 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Sarno. Informazioni, visione
e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa - Norme Generali del disciplinare. Per tutto quanto
non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando,
al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante:
www.provincia.napoli.it ai link Portale Gare o Bandi di Gara. Data validazione del progetto relativo al presente appalto:
13.11.2013. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli, nei
termini indicati dall’art. 120, 5° comma del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
ing. Giancarlo Sarno
TC14BFE2713 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PESCARA
Bando procedura aperta 1_14PA-S prot.8980/2014
SEZIONE I: Provincia di Pescara Settore II - Piazza Italia, 30 Pescara 65121 Italia – informazioni sulla procedura: Ufficio
Gare Tel.085/3724231 Fax: 085/3724364 mail: servizio.gare@provincia.pescara.it url: www.provincia.pescara.it; documenti disponibili su sito web. Le offerte vanno inviate a: Provincia di Pescara – Ufficio Archivio Generale – Piazza Italia, 30 – 65121 Pescara –
SEZIONE II: Gara n 1_14PA-S appalto pubblico di servizi cat.6a)- luogo principale: Pescara. NUTS ITF13.Oggetto:
servizio di brokeraggio; CPV 66518100-5;CIG 553248925A; varianti ammesse solo in relazione ai criteri valutabili; entità
presunta appalto: €147.409,37 biennale; durata: 24 mesi data consegna.
SEZIONE III Cauzioni richieste: D.Lvo 163/06 smi a) provvisoria € 2.948,18 art.75 - b) definitiva si (vedi disciplinare); contratto senza oneri diretti per l’Ente. Forma giuridica r.t.: nel caso di r.t. i requisiti speciali dovranno essere posseduti per almeno il
60% dalla capogruppo e per minimo il 20% dalle mandanti mentre il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli oo.ee.
del r.t.; subappalto non consentito; qualificazione: possono partecipare i soggetti di cui all’art.34 in possesso dei requisiti di cui agli
artt.38 e ss del D.Lvo 163/06 smi; requisiti minimi di ammissione: a) iscrizione nel Registro delle Imprese della competente CCIAA
per attività inerenti l’ appalto; b) iscrizione da almeno 3 anni al R.U.I. art. 109 del D.Lgs. n. 209/05; c) possesso polizza assicurativa RC per negligenze od errori professionali di cui agli artt. 110/112 del D.Lgs.n. 209/05 con un massimale pari o superiore ad
€ 2.500.000,00; d) due idonee dichiarazioni bancarie; e) aver intermediato premi assicurativi a favore della pubblica amm.ne nel
triennio precedente l’appalto per almeno € 3.000.000,00; f) aver svolto nel triennio precedente l’appalto almeno dieci (10) incarichi
di brokeraggio/intermediazione e consulenza assicurativa a favore di ee.pp. territoriali di cui almeno uno in favore di una regione o
una provincia o un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
SEZIONE IV: procedura aperta determinazione n. 3336/2013; criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa ex art.83 D.Lvo 163/06 smi: offerta economica punti max 40 - offerta tecnica punti max 60 - ponderazioni
nel disciplinare. Termine perentorio per ricezione offerte: ore: 12:00 del 11.03.2014. Lingua utilizzabile: Italiano. Periodo
minimo validità offerta gg.180; apertura offerte: 13.3.2014 - Ore: 9:00 sede centrale.
SEZIONE VI: altre informazioni: 1) Tutte le dichiarazioni/certificazioni da produrre e le modalità per la partecipazione sono
stabilite nel presente bando e nel disciplinare di gara che ne fa parte integrante e sostanziale; la mancata osservanza delle predette
modalità e l’omissione anche parziale e/o la mancanza delle richieste dichiarazioni/certificazioni comporterà l’esclusione dalla gara;
2) i modelli di partecipazione predisposti dall’Ente sono disponibili sul sito web dell’Ente nella stessa sezione del bando; si precisa
che, in caso di uso dei modelli predetti, saranno applicate le seguenti norme: in qualunque caso di 1) dichiarazioni non contrassegnate (es. con x), anche se completate, 2) dichiarazioni non completate ove richiesto, 3) dichiarazioni tra loro contraddittorie, esse
s’intenderanno non rese e, ove previsto, ciò sarà motivo di esclusione; 3) RUP: Dssa Ferrara; 4) sono ammesse comunicazioni con
gli oo.ee. esclusivamente via e-mail e fax; 5) eventuali aggiornamenti e/o chiarimenti (f.a.q.) inerenti la gara saranno resi pubblici
mediante avvisi sul sito web dell’Ente; si consiglia ai concorrenti di consultarlo durante il periodo di vigenza del presente bando.
Procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo Via Lo Feudo, 1 – 65128 Pescara Italia. Inviato alla GURI in data 18.2.14.
Dirigente I settore
dott.ssa Maria Ferrara
TX14BFE116 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI VILLA CELIERA (PE)
Avviso di bando di gara per affidamento servizio di tesoreria comunale - C.I.G. n. 5600615DB1
1. Ente appaltante: Comune di Villa Celiera Via S. Egidio n. 92 - 65010 Villa Celiera - tel. 08584616 - fax 085846708
2. Oggetto: procedura aperta per affidamento servizio di tesoreria 1.04.2014 - 31.03.2019.
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Art. 83 D.Lgs. 163/2006. Scadenza ore 14,00 del
14.03.2014 - Gara ore 8,30 del 15.03.2014. Sede Municipale. Bando integrale, capitolato e allegati sono disponibili presso
l’Ufficio Ragioneria e sul sito www.comune.villaceliera.pe.it
Data: 17.02.2014
Il responsabile del servizio
Franco Ciota
T14BFF2624 (A pagamento).
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COMUNE DI CONDOFURI
Avviso formazione elenco di professionisti e operatori qualificati ad assumere incarichi d’importo inferiore a Euro
100.000,00 per progettazione, D.L., coordinamento per la sicurezza, collaudo, ed altri servizi connessi, per corrispettivi di
importo inferiore a Euro 100.000,00
1. Stazione appaltante: Comune di Condofuri - RC
2. Tipo di procedura: procedura negoziata
3. Importo: inferiore a Euro 100.000,00
4. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa
5. Durata dell’avviso: 31.12.2014
6. Termine ultimo per la ricezione delle domande: 31.12.2014
7. Il responsabile del procedimento: Arch. Simone Gangemi
Data 09.01.2014
Il responsabile dell’area tecnica e territorio
arch. Simone Gangemi
T14BFF2625 (A pagamento).

COMUNE DI MELICUCCO
Provincia di Reggio Calabria
Sede: piazza I° Maggio
Tel. 0966/937077 Fax 0966/937006
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00217530807
Avviso di bando di gara C.I.G.: Z9B0DCAF35
1. Stazione appaltante: Comune di Melicucco;
2. Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.04.2014/31.12.2019;
3. Tipo di procedura: Aperta;
4. Luogo esecuzione: Comune di Melicucco;
5. Importo: Euro 25.875,00;
6. Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa;
7. Durata del contratto: anni cinque e mesi nove;
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 24.03.2014.
Melicucco, lì 14.02.2014
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Giancotta
T14BFF2626 (A pagamento).

COMUNE DI GIMIGLIANO
Bando di gara CIG: 5197983743 CUP: J54B13000970002
SEZIONE I: Comune di Gimigliano Via Maria SS. di Porto - cap 88045 Gimigliano (CZ).
SEZIONE II: Lavori di “Recupero ambientale e realizzazione di un Parco Fluviale lungo il Fiume Corace” POR Calabria FESR 2007-2013. Linea d’intervento 5.3.2.1. PISL Sistemi Turistici del Reventino” - OS24 “Verde e arredo urbano”.
L’importo a base di appalto: 599.567,74 (IVA esclusa).
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo dei lavori.
— 24 —

21-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

SEZIONE IV: Procedura: Aperta di cui all’art. 3, comma 37 ed ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e
ss.mm. e ii. Aggiudicazione: a misura, con il criterio di cui all’art. 82, comma 2 lett. a) del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Termine ricezione offerte: 24/03/2014 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 Gimigliano, Via Maria SS di Porto, 88045 Gimigliano (CZ). Prima seduta di gara: 25/03/2014 ore 10.00 presso
Ufficio Protocollo del Comune di Gimigliano.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “procedure in corso”.
Il rup
ing. Rosario Talarico
T14BFF2629 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI CONVERSANO
Comuni associati di Conversano (capofila), Polignano a Mare e Monopoli
Bando di gara mediante procedure ristrette
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Conversano, ente capofila dell’Ambito Territoriale dei Comuni di Conversano, Polignano a Mare e Monopoli, AUSL Ba, Provincia di Bari, P.zza XX Settembre n.25,
70014 Conversano (Ba), Ufficio di Piano - (sede) Via Pirandello n.72, tel. 0804958238; fax 0804090091. Responsabile del
Procedimento dott.ssa F. Tarulli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi sociali ed assistenziali distinti in due lotti omogenei della durata
di 24 mesi, da svolgere nei territori dei tre Comuni dell’Ambito. Lotto 1 (CIG 5598271F5C) Servizi Domiciliari S.A.D. e
A.D.I.; Lotto 2 (CIG 55982795F9): Centro antiviolenza e pronto intervento sociale. Cat. 25. CPV 85320000. Importo totale E
1.568.903,82 -dei cui E 1.388.874,86 per il Lotto 1 ed E 180.028,86 per il Lotto 2. La stazione appaltante si riserva la facoltà
di affidare allo stesso operatore economico aggiudicatario ulteriori contratti aggiuntivi nelle ipotesi e nel rispetto dell’art. 57,
comma 5, lettere a), b), del D.Lgs. 163/06 e di quant’altro stabilito nei relativi capitolati d’oneri. E’ consentita la presentazione di offerte per uno o entrambi i lotti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Garanzie: vedi i capitolati d’oneri. Finanziamento con le risorse del F.N.P.S., della Regione Puglia e dei Comuni dell’ambito
territoriale. Per le modalità di pagamento vedi i capitolati d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Saranno espletate per ciascun Lotto, singole e distinte procedure ristrette accelerate per
i motivi precisati nel bando di gara pubblicato nella GUCE. Aggiudicazione di ciascun Lotto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai parametri e fattori ponderali indicati nei relativi capitolati d’oneri, da individuare con
il metodo aggregativo-compensatore (punto II, allegato P, DPR n. 207/2010) attraverso la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari. Sono ammesse esclusivamente varianti migliorative. Per i criteri di selezione e
le formalità per la valutazione dei requisiti minimi di qualificazione e di capacità che gli operatori economici concorrenti,
singoli o raggruppati, devono soddisfare per partecipare alle singole procedure ristrette per ciascun Lotto in appalto, vedi il
bando di gara pubblicato nella GUCE ed i relativi capitolati d’oneri. Termine ultimo (fa fede il timbro dell’ufficio postale di
partenza) per l’inoltro delle domande di partecipazione (una distinta per ciascun Lotto) complete dei documenti richiesti (il
tutto redatto in lingua italiana): ore 12.00 del 10/03/2014 al recapito indicato alla Sezione I, nel rispetto del bando di gara
pubblicato nella GUCE e dei relativi capitolati d’oneri, cui si rinvia per ulteriori precisazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara è stato spedito alla GUCE per la pubblicazione il 10.02.14. La
determina a contrarre è stata adottata con atto n.8 del 23.01.14. Per le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di
invito e per la documentazione da presentare, per le ulteriori norme disciplinati lo svolgimento dei servizi e delle procedure
ristrette, si rinvia al bando di gara pubblicato nella GUCE, ai capitolati d’oneri, alla documentazione ed alla modulistica complementare predisposta dalla stazione appaltante che gli operatori economici potranno consultare sui siti internet dei Comuni
dell’Ambito: www.comune.conversano.ba.it; www.comune.monopoli.ba.it; www.comune.polignano-a-mare.ba.it. L’Ufficio
si riserva d’esercitare la facoltà ex art.140, co. 1, del D.Lgs. 163/06.
Il responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Francesca Tarulli
T14BFF2635 (A pagamento).
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COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Bando di gara per affidamento in concessione della struttura comunale presso l’area mercatale ubicata all’angolo tra
Corso Milano e Via Paganini da adibire ad attività di somministrazione di alimenti e bevande - CIG 5589713915
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PER PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI ED INVIO OFFERTE
Denominazione: Comune di Bovisio Masciago - Settore Pianificazione e Tutela del Territorio
Indirizzo: Piazza Biraghi, 3 - C.A.P.: 20813 - Località: Bovisio Masciago (MB) - Stato: Italia
Telefono: 0362 511227/262 - Fax: 0362 558720
Codice fiscale: 03959350152 - P.IVA 00767730963
Indirizzo internet: www.comune.bovisiomasciago.mb.it
Posta elettronica: (PEC) suap.comune.bovisiomasciago@pec.regione.lombardia.it
(e-mail) sportellounico@comune.bovisiomasciago.mb.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Comunale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dalla stazione appaltante: Affidamento in concessione di struttura comunale.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Nuova area mercatale di Corso Milano - Bovisio Masciago.
Breve descrizione dell’appalto: concessione di struttura comunale da adibire ad attività di somministrazione di alimenti e
bevande, dotazione degli arredi e attrezzature, servizi accessori inerenti l’utilizzo dell’area mercatale, manutenzione ordinaria
e straordinaria della struttura.
Categoria del servizio: Categoria 17 - Codice NUTS: ITC45
Divisione in lotti: no - Ammissibilità di varianti: no
ENTITA’ DELL’APPALTO:
Canone a base d’asta complessivo per 12 anni di concessione Euro 420.000,00 oltre IVA.
Il canone annuo dovrà essere corrisposto secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dodici anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari ad Euro 8.400,00 o Euro 4.200,00 (50% per possesso certificazione di qualità o sistemi di qualità riferiti all’attività di somministrazione).
Cauzione definitiva: art. 113 - D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.
Assicurazione: polizza assicurativa come indicato all’art. 8 del capitolato speciale d’appalto.
Forma giuridica dei partecipanti: Soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti di cui all’art. 47
del D.Lgs. 163/2006.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come da disciplinare di gara
Requisiti di ordine generale - pena di esclusione:
A) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
B) insussistenza di condizioni di divieto ex art. 36, comma 5 e 37, comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
C) possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010
D) iscrizione alla CCIAA o impegnativa ad effettuare tale adempimento.
SEZIONE IV: PROCEDURE
TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione aggiudicatrice è coincidente con quella giudicatrice.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se conveniente ed idonea per l’Amministrazione.
No clausola arbitrale.
Offerta economica: max punti 40
Rialzo sul canone di concessione a base d’asta: MASSIMO 40 PUNTI
Non sono ammesse offerte in diminuzione, condizionate o indeterminate.
Offerta tecnica: max punti 60
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Arredi ed attrezzature: massimo 10 punti
Tipologia ed organizzazione del servizio di somministrazione: MASSIMO 20 PUNTI
Sconto sui prezzi di listino praticato durante l’orario di svolgimento dei mercati: MASSIMO 10 PUNTI
Altri servizi aggiuntivi (massimo n. 2 servizi): massimo 20 punti.
L’offerta tecnica relativa agli arredi e attrezzature è obbligatoria e pertanto la mancanza determina l’invalidità dell’offerta.
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: 07/04/2014 h. 12.00, pena l’esclusione, come da disciplinare di gara.
Lingua presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
Validità offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità presentazione offerte: pena l’esclusione, con modalità e termini indicati nel Disciplinare di gara.
Ricognizione luoghi: si.
Modalità di apertura delle offerte: I seduta pubblica: 08/04/2014 h. 11.00 - verifica ammissione gara e apertura buste
contenenti offerte tecniche. Seduta riservata per valutazione offerte tecniche. II seduta pubblica: 11/04/2014 h. 11.00 - comunicazione punteggi offerte tecniche, apertura offerte economiche e aggiudicazione provvisoria.
PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Lombardia : www.giustizia-amministrativa.it
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Come da disciplinare di gara.
Documenti: disponibili gratuitamente sul sito internet www.comune.bovisiomasciago.mb.it
Informazioni: Settore Pianificazione e Tutela del Territorio - tel. 0362 511227/262.
Il Rup
geom. Danilo Castellini
T14BFF2638 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara per servizi
Lotto 1) CIG 5496935642 - Lotto 2) CIG 54969502A4
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Livorno piazza del Municipio n.1 57123 Livorno Ufficio Provveditorato Tel 0586820386 Fax 0586518376
http://start.e.toscana.it/comune-livorno/ www.comune.livorno.it
Oggetto e quantitativo: lotto 1): fornitura di carta per copia e carta grafica riciclata e in fibre vergini o miste per uffici
comunali. Il previsto ammontare della somministrazione Euro 78.000,00 oltre I.V.A
lotto 2): fornitura di carta per fotoriproduttrici e stampanti vari formati e tipologie per stamperia comunale. Il previsto
ammontare della somministrazione Euro 27.000,00 oltre I.V.A. Termine di esecuzione: tre anni dall’ordine.
Informazioni giuridiche economiche e tecniche
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria lotto 1) Euro 1.560,00; lotto 2) Euro 460,00; impegno a prestare la
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 fondi del bilancio comunale; Art. 34 del D.Lgs. 163/2006, assenza
cause di esclusione art. 38 D.lgs 163/2006; aver svolto nell’ultimo triennio forniture analoghe per un importo complessivo
pari all’ammontare contrattuale rispettivamente del lotto 1 e lotto 2; conformità al DM 4 aprile 2013 GU n. 102/13 lotto 1);
schede tecniche prodotti lotto 2).
Procedura Aperta suddivisa in due lotti - Prezzo più basso; Termine per il ricevimento delle offerte 20/03/2014 ore 10:00;
periodo vincolo 180 giorni; modalità di apertura: seduta pubblica 20/03/2014 ore 10:00; La gara si svolgerà interamente in
modalità telematica le offerte devono essere inviate al sito http://start.e.toscana.it/comune-livorno/ il legale rappresentante
dell’impresa concorrente deve essere in possesso della firma digitale.
Ricorsi TAR Toscana via Ricasoli, 50 - 55100 Firenze . Artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e per il resto vedi
codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/2010.
Livorno, lì 17/2/2014
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T14BFF2640 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara per servizi
CIG 5496901A32
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Livorno piazza del Municipio n.1 57123 Livorno Ufficio Provveditorato Tel 0586820386 Fax 0586518376
http://start.e.toscana.it/comune-livorno/ www.comune.livorno.it
Oggetto: somministrazione di cancelleria varia per uffici comunali
Quantitativo dell’appalto: 63.000,00 oltre IVA Termine di esecuzione: tre anni dall’ordine.
Informazioni giuridiche economiche e tecniche
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 1.260,00; impegno a prestare la cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 fondi del bilancio comunale; Art. 34 del D.Lgs. 163/2006, assenza cause di esclusione
art. 38 D.lgs 163/2006; aver svolto nell’ultimo triennio forniture analoghe per un importo complessivo pari all’ammontare
contrattuale.
Procedura Aperta Prezzo più basso; Termine per il ricevimento delle offerte 20/03/2014 ore 10:00; periodo vincolo 180
giorni; modalità di apertura: seduta pubblica 20/03/2014 ore 10:00; La gara si svolgerà interamente in modalità telematica le
offerte devono essere inviate al sito http://start.e.toscana.it/comune-livorno/ il legale rappresentante dell’impresa concorrente
deve essere in possesso della firma digitale.
Ricorsi TAR Toscana via Ricasoli, 50 - 55100 Firenze . Artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e per il resto vedi
codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/2010.
Livorno, lì 17/2/2014
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T14BFF2641 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
Provincia di Firenze
Bando di gara - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Montelupo Fiorentino V/le Cento Fiori n. 34 Montelupo Fiorentino (FI) 50056 Italia (IT) Telefono: +39 05719174 Posta
elettronica: urp@comune.montelupo-fiorentino.fi.it Fax: +39 0571917557 Indirizzi internet/profilo committente: www.
comune.montelupo-fiorentino.fi.it Accesso elettronico a informazioni e presentazione per via elettronica offerte: http://
start.e.toscana.it/circondario-empolese/.Punti di contatto: per informazioni su servizio trasporto scolastico Comune
di Montelupo Fiorentino Sig.ra Romanelli +39 0571917527, Comune di Vinci Sig.ra Interlandi +39 0571933210. Per
informazioni amministrative Comune di Montelupo Fiorentino Sig.Bonfanti +39 0571917556. Per informazioni di
natura tecnica circa il sistema telematico di acquisto: società i-Faber +39 0286838415. Il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e la documentazione necessaria per partecipare alla gara sono disponibili all’indirizzo
Internet:http://start.e.toscana.it/circondario-empolese/.Trattandosi di gara telematica l’offerta deve essere inviata esclusivamente tramite inserimento sul sito http://start.e.toscana.it/circondario-empolese/ I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Autorità locale I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II : Oggetto dell’appalto:II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta telematica per
appalto del servizio di trasporto scolastico dei Comuni di Montelupo Fiorentino e Vinci, associati per l’espletamento
della gara II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n: 2 Luogo principale di prestazione:
Territorio Comune di Montelupo Fiorentino (FI) Italia Territorio Comune di Vinci (FI) Italia. II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto scolastico dei Comuni di Montelupo
Fiorentino e Vinci. II.1.6) CPV: Oggetto principale 60172000 II.1.8) Lotti: SI I lotti sono quelli riportati al successivo
punto II.2.1 Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9)Ammissibilità di varianti : no II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Il prezzo a chilometro posto a base di gara, per ogni lotto è il seguente: LOTTO N. 1 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO Euro. 2,10 oltre IVA- LOTTO N. 2 COMUNE DI VINCI Euro.2,15 oltre IVA. Per ognuno dei
lotti, gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero. Il valore annuo presunto del lotto n. 1 Comune
di Montelupo Fiorentino è pari ad Euro. 157.500,00 oltre IVA, determinato applicando il predetto prezzo posto a base
di gara a 75.000 km indicati quale percorrenza chilometrica annua presunta. Tenuto conto della durata dell’appalto il
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valore complessivo presunto del lotto n. 1 è pari ad Euro. 787.500,00 oltre IVA . Il valore annuo presunto del lotto n. 2
Comune di Vinci è pari ad Euro. 363.350,00 oltre IVA, determinato applicando il suddetto prezzo posto a base di gara
a 169.000 km indicati quale percorrenza chilometrica annua presunta. Tenuto conto della durata dell’appalto il valore
complessivo presunto del presente lotto è pari ad Euro. 1.816.750,00 oltre IVA. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.3) Durata dell’appalto: inizio 01/09/2014 conclusione 31/08/2019
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzione provvisoria dell’importo di: - Lotto n. 1 Comune di Montelupo Fiorentino Euro. 15.750,00
- Lotto n. 2 Comune di Vinci Euro. 36.335,00 Per la cauzione definitiva e le altre polizze assicurative vedasi art. 22
disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di bilancio di ciascun Comune
con modalità di pagamento specificate nel capitolato speciale di appalto. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta alle seguenti condizioni particolari : 1) In caso di cambio di gestione, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di assorbire
ed utilizzare nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già erano adibiti a questo servizio,
quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario. 2) Nell’eventualità che sia il Comune di Montelupo
Fiorentino che quello di Vinci, anche singolarmente, abbiano necessità di assicurare la continuità del servizio a decorrere dal 01 maggio 2014 e fino al 30 giugno 2014, l’operatore economico, con la partecipazione alla gara, assume
l’obbligo nell’eventualità che risultasse aggiudicatario, di eseguire il servizio di trasporto scolastico per il predetto
periodo qualora venga appositamente richiesto dalle amministrazioni comunali, con le stesse modalità di esecuzione
indicate all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara e contrattando col servizio scolastico del Comune di riferimento le caratteristiche dei mezzi da utilizzare in detto periodo, pena
la decadenza dell’aggiudicazione e scorrimento della classifica di gara. Il valore di detto affidamento non è compreso
nel valore annuo nè in quello complessivo presunto dell’appalto di cui al precedente punto II.2.1 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: Possono partecipare alla gara gli operatori economici previsti dagli artt. 3 e
34 D.lgs. 163/06 nonchè i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti ex. art. 2602 del c.c. e GEIE
anche se non ancora costituiti secondo tutto quanto indicato nel disciplinare di gara, in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti generali : non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 D.lgs. 163/06 e s.m.i. nè in
quella prevista dall’art. 13 D.L. 4/7/06 n. 223 convertito con modificazioni nella L. 4/8/06 n. 248; aver effettuato, per
ciascun lotto, il sopralluogo con le modalità indicate all’art. 13 punto A.9 del disciplinare di gara; - requisiti di idoneità professionale: essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività analoga al
servizio oggetto dell’appalto oppure, in caso di cittadino di Stato membro non residente in Italia, essere iscritto ad un
registro professionale o commerciale di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 163/06; - essere in possesso dell’iscrizione al
Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto di persone su strada ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 25/11/11 o equipollente titolo comunitario per le imprese straniere. Si rinvia al disciplinare di gara per ulteriori
informazioni.. Oltre ai suddetti requisiti i concorrenti dovranno: - aver costituito per ciascun lotto a cui l’operatore
intende partecipare la garanzia come indicato al precedente punto III.1.1 con le modalità previste dal disciplinare di
gara art. 8 punto 8.4 e articolo 13 punto A.7; - aver effettuato il versamento della contribuzione all’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici come previsto nel disciplinare di gara all’art. 8 punto 8.5 e articolo 13 punto A.10. A tal fine si
riportano i CIG: - Lotto n. 1 Comune di Montelupo Fiorentino CIG n. 5598799318 importo da versare Euro. 70,00 Lotto n. 2 Comune di Vinci CIG n. 5598813EA2 importo da versare Euro. 140,00. Gli operatori economici trattandosi
di procedura telematica, devono essere in possesso degli strumenti informatici e certificato di firma digitale indicati nel
disciplinare di gara all’art. 8 punto 8. 6) III.2.2) Capacità economica e finanziaria: - Lotto n. 1 Comune di Montelupo
Fiorentino: fatturato globale d’impresa pari ad almeno Euro. 450.000,00 IVA esclusa, inteso come valore complessivo
realizzato nell’ultimo triennio (anni 2011-2012-2013) o comunque negli ultimi esercizi disponibili in base alla data di
inizio dell’attività.- Lotto n. 2 Comune di Vinci: fatturato globale d’impresa pari ad almeno Euro. 1.000.000,00 IVA
esclusa, inteso come valore complessivo realizzato nell’ultimo triennio (anni 2011-2012-2013) o comunque negli ultimi
esercizi disponibili in base alla data di inizio dell’attività. Si rinvia al disciplinare di gara per ulteriori informazioni.
III.2.3) Capacità tecnica: Per ciascuno dei lotti occorre possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico professionale
a) elenco dei principali servizi di trasporto scolastico gestiti negli ultimi tre anni scolastici (2010/2011- 2011/20122012/2013) o nel minor tempo disponibile in base alla data di inizio dell’attività dell’operatore economico, con indicazione dei rispettivi importi, oggetto, periodo di svolgimento e committente pubblico e/o privato e dal quale elenco deve
risultare che il soggetto concorrente ha svolto almeno uno di tali servizi per un intero anno scolastico.. b) disponibilità
dei mezzi necessari per l’effettuazione del servizio nel numero e con le caratteristiche indicate nel disciplinare di gara
e da dimostrare con le modalità ivi indicate;; c) rimessa/e dei mezzi ad una distanza tale da raggiungere il territorio
interessato al servizio, in caso di emergenza, entro 20 minuti calcolati utilizzando il servizio Google maps e facendo
riferimento per ciascuno lotto a cui si intende partecipare alle seguenti sedi: - Lotto n. 1 Comune di Montelupo Fiorentino - sede dell’Istituto comprensivo posto in Montelupo Fiorentino (FI) Via Caverni 165 - Lotto n. 2 Comune di Vinci
- sede del magazzino comunale posto in Vinci (FI) Via Mercatale n. 60. Si rinvia al disciplinare di gara per ulteriori
informazioni inerenti i requisiti di cui alle predette lettere a), b) e c). III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI
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Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura:Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/04/2014 Ora: 12:00:00
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: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
07/04/14 Ora 14,30 Luogo: Comune di Montelupo Fiorentino V/le Cento Fiori n. 34 50056 Montelupo Fiorentino (FI) Italia La
seconda seduta pubblica si terrà il giorno 08/04/2014 alle ore 14,30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. .
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari:. la gara è stata indetta con determinazione
Servizio Affari Generali n. 45 del 18/02/14. Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Bugetti D.ssa Luisa. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana Via Ricasoli n. 40 Firenze 50129 Italia (IT) Telefono: +39 055-267301 VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Montelupo Fiorentino Viale Cento Fiori n. 34 Città:
Montelupo Fiorentino 50056 Italia (IT) Telefono: +39 0571917556 Fax: +39 0571917537 VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUCE 18/02/14
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Luisa Bugetti
T14BFF2646 (A pagamento).

COMUNE DI SOLETO
Estratto bando di gara - CIG 5611227301
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Soleto - Piazza V. Emanuele 73010 Soleto
(LE); Settore Lavori Pubblici Tel. 0836667014 fax 0836667429, ufficiotecnico.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it;
www.comune.soleto.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione della gestione del Centro Sportivo Polivalente e Campo di Calcio. Importo
annuale a base d’asta: E. 5.000,00 incluso IVA. Durata appalto: 20 anni.
SEZIONE III: AMMISSIONE GARA: sono ammessi alla gara: Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive
associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche singole o
associate aventi i requisiti indicati dall’art.90 della L. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi, Cooperative Sociali.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi art. 54 c. 2 e art. 55 del D.Lgs. 163/06, con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06 e smi. Termine e indirizzo di ricezione domande
di partecipazione: 11.03.14 ore 12 Comune di Soleto Ufficio Protocollo - Piazza V. Emanuele 73010 Soleto (LE).
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: vedasi bando integrale e Disciplinare di gara su: www.comune.soleto.le.it.
Il dirigente settore lavori pubblici
arch. Giorgio Pellegrino
T14BFF2661 (A pagamento).

CITTÀ DI MODUGNO
Estratto avviso di gara - CIG 5522284CE8 - CUP B39G13002050004
Ente appaltante: Comune di Modugno, serv. AA.GG. - Personale P.zza del Popolo 16 Modugno (BA) g.berardi@comune.
modugno.ba.it. tel. 0805865213 fax 5865262 www.comune.modugno.ba.it. Oggetto: procedura aperta per la fornitura “chiavi
in mano” del software applicativo gestionale “web based” completamente integrato e comprensivo dei relativi servizi di
assistenza e manutenzione e del portale istituzionale del Comune di Modugno per un periodo mesi 36 (trentasei). L’importo
compl.vo per l’intero periodo posto a base di gara è di E 148.000,00 IVA esclusa. Modalità aggiudicazione: procedura aperta
ai sensi art. 55 d.lgs. 163/06. Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83
d.lgs. 163/06 come da criteri indicati nel CSA.
Bando di gara, discip. di gara con allegati, CSA e determina di indizione della gara possono essere visionati e/o acquisiti
c/o il Serv. AAGG - Personale, p.zza del Popolo 16, oppure su www.comune.modugno.ba.it sez. bandi e concorsi. Non si
effettuano invii tramite fax. Gli interessati alla gara, ove lo credano, dovranno far pervenire apposita istanza, redatta nei modi
e termini indicati nella documentazione innanzi indicata. Il suddetto plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le 12
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del 21/3/14, all’Uff. Prot.lo del Comune di Modugno, p.zza del Popolo 16 70026 Modugno (BA) (farà fede unicamente il
timbro datario e l’ora apposta sui plichi dall’Uff Protocollo dell’Ente). Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti.
Il responsabile del servizio affari generali - Personale
dott. Gianluigi Berardi
T14BFF2664 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Bando di gara
I.1) Comune di Asti - Piazza San Secondo 1, Asti, 14100, Italia, tel. +390141/399111, Pec: protocollo@cert.comune.
asti.it, Fax: +39141/399250 URL: www.comune.asti.it - Unità Operativa Mense - Tel. +39141399419- Fax +39141399519 e-mail: a.palmariello@comune.asti.it Le offerte vanno inviate a: Comune di Asti, Servizio Archivio e Protocollo, Piazza San
Secondo, 1, 14100 Asti, Italia I.2) Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO.
II.1.1) CIG. 56112749C8 Fornitura di derrate alimentari per gli asili nido e servizio di cucina per l’asilo nido lo scoiattolo del Comune di Asti 2014 - 2018. II.1.2) Forniture - Acquisto - Luogo principale di esecuzione: Comune di Asti. Codice
NUTS: ITC 17. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) vedi art. 1 Capitolato Speciale. II.1.6) CPV: 15890000
- 55510000. II.1.7) SI. II.1.8) Lotti: NO. II.1.9) Varianti: NO. II.2.1) Euro 522.695,62 Iva esclusa II.2.2) Opzioni: NO. II.3)
44 mesi - art. 3 Capitolato Speciale
III.1.1) Cauzione provvisoria di Euro. 10.454; cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Mezzi propri del
Bilancio Comunale. III.1.3) Ex art. 37 D.lgs. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: NO. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Disciplinare di gara - art. 3. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Disciplinare di gara - art. 3. III.2.3) Disciplinare di gara - art. 3. III.2.4) Appalti riservati: no
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.1.2) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri specificati nel Disciplinare di Gara. IV.2.2) NO. IV.3.1) 3/2014. IV.3.2) NO. IV.3.3) Gratuite dal sito internet www.comune.asti.it IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 02/04/2014 ore 12,00. IV.3.6) Lingua: italiano. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura delle
offerte: 04/04/2014 ore 9,30 - Luogo: Asti, Piazza San Secondo 1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: seduta
pubblica
VI.1) Appalto periodico: SI. Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2018. VI.2) NO. VI.3)
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente e in caso di
offerte uguali si procederà per sorteggio; b) chiarimenti esclusivamente in forma scritta ex art. 71 Dlgs. 163/2006; c) la stazione
appaltante si riserva la facoltà prevista dall’articolo 140 del Codice dei contratti; d) Responsabile del procedimento, art. 10 D. lgs
163/06: Dott. Andrea Berzano; e) ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale
- Corso Stati Uniti, 45 - 10129 Torino - Italia. VI.4.2) Entro i termini di cui all’art. 21 della legge n. 1034/1971 e s.m. e i. VI.5)
18/02/2014. Asti, lì 21/02/2014
Il dirigente
dott. Andrea Berzano
T14BFF2670 (A pagamento).

COMUNE DI ISPANI
Estratto di gara - CIG 559354100F CUP B22I12000110002
Il Comune di Ispani, Serv. Tecnico, Via Piave 7, 84050 Ispani (SA) tel. 0973.381201 fax 291016 protocollo.ispani@asmepec.
it comuneispani@tiscali.it www.comune.ispani.sa.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più
vantaggiosa, per il rinnovamento dei villaggi rurali: recupero del borgo antico di Ispani - PSR CAMPANIA 2007 - 2013 - Misura
322. Importo E. 1.285.860,11+IVA, di cui E. 1.249.919,11 per lavori ed E. 35.941,00+IVA per oneri sicurezza. Scadenza: h 13 del
19/3/14. Apertura: h 16 del 25/3/14. Per info rivolgersi al RUP, Geom. Francesco Rescigno, ai recapiti sopraindicati.
Il rup
geom. Francesco Rescigno
T14BFF2677 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA MARINA (SA)
Estratto bando di gara CIG 5599976E5F CUP D79G14000200004
Il Comune di Santa Marina (SA) Via Santa Croce 84070, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di spazzamento, ausilio alla raccolta dei RSU, nettezza
urbana, manutenzione territorio e patrimonio comunale, ausilio alla custodia dei cimiteri e pubbliche affissioni. Importo
appalto: E. 180.000,00+IVA. Durata appalto: 9 mesi.
Ricezione offerte: ore 12 del 10/03/14. Apertura offerte: 10/03/14 ore 16.
Il dirigente area tecnica
arch. Giovan Battista Guastalegname
T14BFF2679 (A pagamento).

CITTÀ DI PAOLA (CS)
Bando di gara CIG 5597089FF1
Il Comune di Paola, Complesso S. Agostino - P.le Mons. P. Perrimezzi, 6 - 87027 Paola (CS), tel. 0982.58001 fax 582397,
indice gara a procedura aperta da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di 4 anni. Importo a base di gara: E. 80.000,00 + iva.
Termine ricezione offerte: 19/03/14 h 13. Apertura: 20/03/14 h 10. Bando e documentazione integrale disponibili su
www.comune.paola.cs.it o c/o il servizio appalti e contratti del Comune di Paola.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Nicola Falcone
T14BFF2680 (A pagamento).

COMUNE DI MONDRAGONE (CE)
Estratto bando di gara
Il Comune di Mondragone Viale R. Margherita 93-81034 tel. 0823774224-41 Fax 774227; indice gara a procedura
aperta per l’affidamento biennale servizio di recupero frazioni valorizzabili. Importo appalto posto a base di gara: E. 73.760
oltre IVA per la durata di mesi 24.
Termine per la presentazione: ore 12 del 14/04/14 - Seduta pubblica ore 9 del 15/04/14.
Il capo ripartizione tecnica
ing. Vincenzo De Lisa
T14BFF2681 (A pagamento).

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara d’appalto servizi
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cava de’ Tirreni (SA) 84013 -Piazza E.
Abbro - IV Settore LL.PP. Sicurezza Sul Lavoro - Tel. 089/682456 ;fax 089/341295; sito: www.comune.cavadetirreni.sa.it. Indirizzo
al quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo - Piazza E. Abbro - Cava de’ Tirreni. Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione
della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela della salute dei lavoratori D.Lgs 81/2008 e di gestione della
sicurezza antincendio e delle emergenze DM 10/03/1998, D.Lgs 139/06, DM 22/02/2006, DPR 151/11 e DM 07/08/2012. CIG
5541357873. Quantitativo o entità totale: Importo complessivo triennale Euro 110.000,00, oltre IVA. Durata dell’appalto: anni tre.
Principali modalità di finanziamento: fondi di bilancio comunale. Requisiti dell’imprenditore: come da disciplinare di gara. Tipo
di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D.Leg.vo. n. 163/06 e s.m. e
i. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 19/03/2014 ore 12,00. Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di
gara. Data, ora e luogo: ore 10,00 del 20/03/2014 presso ufficio gare e contratti. Informazioni complementari: Responsabile del
Procedimento Arch. Patrizia Quarello.
Il dirigente IV settore
arch. Luigi Collazzo
T14BFF2692 (A pagamento).
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COMUNE DI FRAGAGNANO (TA)
Avviso di gara - CIG: 5613970A97
I.1) Comune di FRAGAGNANO via Cesare Battisti 1, 74022 - Tel. 099/9561884 - Fax.0999564117 - istruzione.fragagnano@virgilio.it.
II.1) Servizio di trasporto scolastico (n. 2 conducenti) su n. 2 scuolabus di proprietà comunale concessi, per l’intera
durata dell’appalto (anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 e 2015/2016, con decorrenza dal 07.03.2014), in comodato d’uso
gratuito all’impresa aggiudicatrice del servizio.
III.1) Condizioni di partecipazione: documentazione di gara disponibile su www.comune.fragagnano.ta.it.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Importo complessivo dell’appalto per il triennio riferimento
è stimato in E 55.000/00 IVA esclusa. Termine ricezione offerte: ore 11.00 del 07/03/14. L’asta pubblica verrà esperita c/o
l’Ufficio Segreteria del Comune ore 10 del 10/03/14.
Il Responsabile di servizio
dott. Antonio Mezzolla
T14BFF2697 (A pagamento).

COMUNE DI CEPPALONI
Bando di gara
I.1) COMUNE DI CEPPALONI, Ufficio Tecnico - Settore LL.PP - Responsabile ing. Vincenzo Mauro - Piazza Rossi,
1 - 82010 Ceppaloni (BN) - Telefono 082466511. - Telefax 08266504. - comune.ceppaloni@virgilio.it.
A) II.1.5) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’Art. 55, comma 5, del D.Lgs. n° 163/2006 per l’affidamento del servizio di gestione, controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione acque reflue
del Comune di Ceppaloni gestione, controllo ed ordinaria manutenzione degli impianti di depurazione ai sensi degli art 81
e 83, D. lgs. 163/2006 e s.m.i. - N° di riferimento CPC: 94 (Allegato IIA D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); CIG: 5612357781 II.2.1)
L’importo a base di gara è pari ad euro 175.800,00 di cui euro 3.516,00 per oneri di sicurezza. II.3) durata del servizio: n.4
anni.
IV.1.1) Procedura APERTA. ai sensi degli art 81 e 83, D. lgs. 163/2006 e s.m.i. Offerta economicamente vantaggiosa
IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - art. 120 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. IV.3.4) Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 14.03.2014 IV.3.8) Apertura offerte: da comunicare
tramite fax dopo nomina commissione giudicatrice.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.ceppaloni.bn.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 19/02/2014
Il responsabile dell’U.T.C.
ing. Vincenzo Mauro
T14BFF2715 (A pagamento).

COMUNE DI CAIVANO (NA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P. IVA 01252221211
Bando di gara per appalto quinquennale - Procedura aperta, sopra soglia ai sensi dell’art. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006;
CIG 5438641C85
Stazione Appaltante: Comune di Caivano (NA) via De Gasperi, n. 28;
Oggetto: fornitura della massa vestiaria al personale avente diritto; Importo complessivo dell’appalto: Euro 404.855,00;
Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 18 Aprile 2014, presso Comune di Caivano (NA) via De
Gasperi n 28 Caivano (NA);
Le ditte interessate devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di condizioni minime
di cui agli artt. 41 e 42 del D.lgs 163/2006;
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
Visione della Documentazione Tecnico-amministrativa: Le imprese interessate potranno consultare gli atti di gara sul
sito www.comunedicaivano.it oppure sul sito: www.polizialocalecaivano.it - sezione bandi di gara
RUP dr. Gennaro Sirico Responsabile Ufficio Ragioneria e Finanze; Info tel. 081 8301860 INT. 2 - PEC: polizialocale.
caivano@asmepec.it
Il capo settore servizi finanziari
dott. Gennaro Sirico
T14BFF2716 (A pagamento).

COMUNE DI GAVARDO (BS)
Avviso pubblico per manifestazione di interesse - C.I.G. 5608143202
Manifestazione di interesse da esprimere attraverso la predisposizione di uno studio di fattibilità ed impegno di successivo sviluppo progettuale definitivo di un intervento energetico a tecnologia co-generativa (di energia elettrica e calore) al
fine di partecipare, con diritto di prelazione, ad una procedura aperta di selezione di un socio privato a cui cedere il 5% delle
quote della società Gavardo Servizi s.r.l., di proprietà del socio unico Comune di Gavardo, e a cui attribuire specifici compiti
operativi esecutivi del progetto definitivo e del relativo servizio di gestione.
Per informazioni: www.comune.gavardo.bs.it, Tel. 0365-377440.
Responsabile area finanziaria
dott. Massimo Però
T14BFF2717 (A pagamento).

COMUNE DI MERATE
Bando di gara mediante procedura aperta “attivazione di parternariato pubblico-privato, da realizzare attraverso finanza
di progetto, avente ad oggetto una locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 153,
cc. 19 e 19-bis, nonchè 160-bis del d.lg. n. 163/2006, concernente la progettazione definitiva ed esecutiva, la ristrutturazione e l’ampliamento, nonchè la manutenzione e la gestione, per 20 (venti) anni, del centro sportivo di via Matteotti nel
comune di Merate” CUP: C76E13000370005 CIG: 56100664EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: comune di Merate - Servizio Territorio Indirizzo postale: Piazza degli Eroi, 3 Città: Merate (LC) CAP: 23807
Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione di: Arch. Ramona Lazzaroni Telefono: + 39 5915634 Posta elettronica: comune.
merate@ > halleypec.it protocollo@comune.merate.lc.it llpp@comune.merate.lc.it Fax: + 39 9900683 Indirizzi internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.merate.lc.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati: Ufficio Protocollo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: attivazione di partenariato pubblico-privato, da realizzare attraverso finanza di progetto, avente ad
oggetto una locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 153, cc. 19 e 19-bis, nonché
160-bis del d.lg. n. 163/2006, per progettazione definitiva ed esecutiva, ristrutturazione e ampliamento, nonchè manutenzione
e gestione, per 20 anni, del centro sportivo di via Matteotti - comune di Merate.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI + SERVIZI DI INGEGNERIA+ LEASING + GESTIONE E
MANUTENZIONE La procedura ha a oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva (previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta, da sviluppare alla luce del progetto preliminare presentato dal soggetto proponente dell’iniziativa, approvato dal Comune di Merate e posto a base di gara), la ristrutturazione e l’ampliamento, nonché la manutenzione
e la gestione - per un periodo di 20 (venti) anni - del complesso sportivo sito in Merate alla via Matteotti. Sito o luogo principale di prestazione dei lavori: - i lavori di realizzazione dell’opera, verranno eseguiti sull’area di proprietà del Comune di
Merate, sita nel Comune di Merate in zona “S” - Attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale esistenti
e previsti - censita nel Catasto Terreni del Comune di Merate come segue: foglio 5 mappali 3592 e 3593. II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico: si II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: in data 22.02.2013 è stata presentata al Comune di
Merate una proposta spontanea ai sensi dell’art. 153, commi 19 e 19-bis, nonché dell’art. 160-bis del d.lg. n. 163/2006 (di
seguito “Proposta”), finalizzata all’attivazione di un partenariato pubblico privato relativo alla realizzazione, in leasing, di
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opere pubbliche non presenti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 del d.lg. n. 163/2006 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice, Proposta, questa, formulata dai seguenti soggetti:
Italgreen S.p.A., in qualità di mandataria dell’ATI costituenda,
e, in qualità di mandanti dell’ATI costituenda: Tipiesse S.r.l., Gestisport Soc. Coop. sportiva dilettantistica, Iccrea Banca
Impresa S.p.A. Più in particolare, la Proposta aveva ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la ristrutturazione e
l’ampliamento, la manutenzione e la gestione per 20 anni del centro sportivo di via Matteotti nel Comune di Merate”; la Giunta
Comunale di Merate, con deliberazione n. 41 del 12 marzo 2013 ha ritenuto, in via preliminare, la proposta di “attivazione di
partenariato pubblico-privato”, di pubblico interesse, e con deliberazione n. 80 del 21.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, nel
valutare la Proposta di pubblico interesse, ha approvato il progetto preliminare sotteso alla medesima Proposta; il Consiglio
Comunale di Merate, con deliberazione n. 28 del 26.06.2013 ha variato il programma triennale 2013-15 e l’elenco annuale
2013 delle opere pubbliche confermando quale modalità realizzativa degli interventi la locazione finanziaria di opera pubblica
di cui all’art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006, da attuare mediante il ricorso alla finanza di progetto; con deliberazione n. 30 del
26.06.2013 ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e e pluriennale 2013-15e relativi allegati, con la deliberazione n. 46 del
27.11.2013 , esecutiva, ha disposto la variazione per assestamento generale al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 201315; con Determinazione n. 24 del 17.02.2013 la stazione appaltante ha indetto, ai sensi dell’art. 153, commi 19 e 19-bis, nonché
dell’art. 160-bis del d.lg. n. 163/2006, la procedura aperta oggetto del presente bando; Più in particolare, l’appalto in questione
prevede la locazione finanziaria (leasing in costruendo), finalizzato: - alla redazione della progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; - all’esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo; - alla manutenzione e
alla gestione, per 20 (venti) anni, dell’opera oggetto di intervento. A termini di quanto stabilito dal d.lg. n. 163/2006, i soggetti
che hanno avanzato la Proposta assumono - congiuntamente - la denominazione di “promotore”, con la conseguenza che, ai sensi
di quanto stabilito dall’art. 153, c. 19 del d.lg. n. 163/2006, al soggetto promotore dell’iniziativa - qualora lo stesso non risulti
aggiudicatario - è concesso un diritto di prelazione a divenire aggiudicatario della procedura previa dichiarazione di impegno
ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario, diritto, questo, da esercitare
secondo i termini e le modalità di cui al citato art. 153, c. 19 del d.lg. n. 163/2006. Qualora il soggetto promotore dell’iniziativa non risulti aggiudicatario della procedura e non eserciti la predetta prelazione, lo stesso avrà diritto al pagamento, a carico
dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta valutata di pubblico interesse dal Comune di
Merate, nei limiti di cui all’art. 153, c. 9 del d.lg. n. 163/2006. L’opera verrà realizzata con le modalità indicate nel progetto,
nel capitolato speciale descrittivo prestazionale, nei documenti tecnico-amministrativi di gara e nel rispetto di tutta la restante
documentazione di gara, i cui contenuti sono da intendersi integralmente richiamati quale parte integrante del presente bando di
gara. II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: si II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo
o entità totale dell’intervento (in Euro) 4.325.800,00 a) lavori in appalto, di cui: 4.185.800,00 a1) lavori veri e propri soggetti a
ribasso in sede di gara; 140.000,00 a2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
243.300,00 b1) spese tecniche in fase di progettazione, di cui: 134.800,00 b11) progettazione definitiva ( comprensiva
di sondaggi e rilievi); 98.000,00 b12) progettazione esecutiva; 10.500,00 b13) coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione; 137.200,00 b2) spese per la predisposizione della proposta, di cui: 54.200,00 b21) progettazione preliminare
83.000,00 b22) attività di due diligence 170.000,00 b3) spese tecniche in fase di esecuzione, di cui: 125.000,00
b31) direzione lavori, ecc; 45.000,00 b32) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
15.000,00 b4) collaudi tecnici e amministrativi; 2.000,00 b5) accatastamento; 36.629,00 b6) attività di verifica dei progetti; 8.000,00 b7) spese Commissione giudicatrice ex articolo 84 del decreto legislativo n 163 del 2006; 12.000,00 b8) spese
di pubblicità legale ante e post gara; 152.444,77 b9) oneri prelocazione e oneri connessi, capitalizzati; 47.200,00 b10) oneri
assicurativi per la durata del contratto; 18.000,00 b11) allacciamenti ai pubblici servizi; 43.258,00 b12) incentivo al RUP ex
articolo 92, comma 5, del dlgs n 163 del 2006; 43.258,00 b13) imprevisti e arrotondamenti; 5.000,00 b14) registrazione del
contratto 5.259.089,77 Importo stimato dell’investimento da finanziare, esclusa l’IVA Il soggetto gestore e manutentore sarà
tenuto a corrispondere al Comune, dalla data di collaudo delle opere, - come da offerta economica presentata in sede di gara
- l’importo annuo minimo, posto a base di gara, di Euro 200.000,00 I.V.A. esclusa, a titolo di canone di concessione. Il corrispettivo sarà oggetto di indicizzazione in base all’indice ISTAT/FOI (e sarà versato in 80 (ottanta) rate trimestrali posticipate.
II.2.2) Locazione finanziaria II.2.2.1) Canoni di locazione finanziaria: I canoni di locazione finanziaria verranno determinati
alla luce dell’offerta risultata aggiudicataria, da predisporre sulla base di quanto previsto nella legge di gara. II.2.2.2) Durata
della Locazione finanziaria: La durata del contratto di locazione finanziaria è di 20 (venti) anni, decorrenti dalla data di
consegna dell’opera. II.2.2.3) Opzione finale di acquisto: Il prezzo per l’esercizio, da parte del Comune di Merate, dell’eventuale diritto di riscatto dell’opera oggetto di intervento, verrà determinato alla luce del contenuto dell’offerta aggiudicataria,
che dovrà recare un ribasso sul valore posto a base di gara pari al 5% (cinque per cento) dei lavori necessari all’esecuzione
dell’intervento (comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dall’ordine di servizio del R.U.P. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto - dalla redazione della progettazione esecutiva - è
fissato in 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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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: a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di valore
pari al 2% (due percento) dell’importo complessivo a base di gara pari a Euro. 105.181,80 (euro centocinquemila centoottantuno/80), da costituire con le modalità di cui all’art. 75 del d.lg. n. 163/2006. In caso di A.T.I. la fideiussione/polizza
dovrà essere intestata a ciascun componente dell’A.T.I. stessa, salvo che si tratti di raggruppamento già costituito, nel
qual caso potrà essere intestata alla sola mandataria, purché prestata/accesa espressamente in nome e per conto di tutti i
componenti del raggruppamento medesimo. L’ammontare della citata garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà allegare alla cauzione, in originale o copia
conforme autenticata ai sensi e con le modalità di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, la relativa certificazione di qualità.
In caso di A.T.I., la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le imprese associate risultino certificate. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Merate. La garanzia dovrà avere validità per almeno 180
(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. b) per i concorrenti: ai sensi di quanto stabilito dall’art. 154, cc.
13 e 19 del d.lg. n. 163/2006, cauzione pari al 2,5% (due virgola cinque percento) del valore dell’investimento, per come
desumibile dagli atti posti a base di gara, e, pertanto, per un importo pari ad Euro 131.477,00 (euro centotrentunomila
quattrocentosettantasette/00), da costituire con le modalità di cui all’art. 75 del d.lg. n. 163/2006. c) per l’aggiudicatario:
cauzioni e assicurazioni di cui all’art. 15 del disciplinare di gara e da tutta la documentazione di gara. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: a) L’opera è finanziata
a mezzo di contratto di locazione finanziaria che verrà stipulato dal Comune di Merate con il soggetto finanziatore aderente al raggruppamento aggiudicatario della procedura. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
aggiudicatario dell’appalto: Saranno ammessi a partecipare alla gara esclusivamente raggruppamenti (ATI COSTITUITE
O COSTITUENDE) tra due o più soggetti, aventi come capogruppo un soggetto realizzatore, anche se i lavori indicati
al punto II.2.1 potranno essere realizzati da più imprese esecutrici facenti parte del medesimo raggruppamento, e, come
mandante, uno o più intermediari bancari e/o finanziari che concedano in locazione finanziaria al soggetto aggiudicatore
l’opera da realizzare. Ai sensi dell’art. 160-bis, c. 3, del d.lg. n. 163/2006, il soggetto finanziatore ed il soggetto realizzatore sono responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, con la precisazione che in caso di
fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di
uno dei soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, gli altri possono sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. La stazione appaltante rimane estranea agli aspetti
contrattuali intercorrenti tra i componenti dell’ATI. Inoltre, per la prestazione relativa alla progettazione, il concorrente
dovrà possedere i requisiti prescritti dagli atti di gara per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell’offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, il tutto secondo quanto più
dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: sono rilevabili dalla restante documentazione di gara costituita di seguenti elaborati: Bando di gara; Disciplinare di gara; Schema di capitolato d’oneri; A - Schema di atto di mandato con rappresentanza tra il soggetto finanziatore e
la stazione appaltante; B- Schema di contratto di locazione finanziaria in costruendo; C - Schema di contratto di appalto di
lavori; D - Capitolato speciale d’appalto lavori E - Schema di contratto per la gestione e la manutenzione e relativi allegati:
E-A - Piano tariffario del Centro, E-B - Piano di manutenzione ordinaria del centro; E-C - Pano di gestione del Centro; F1 Schema di atto di costituzione diritto di superficie ex art. 9.52, comma 1 del C.C. F2 - Schema di atto di costituzione diritto
di superficie ex art. 9.52, comma 2 del C.C. G - Protocollo d’intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di
lavori pubblici H - Valutazione economico-finanziaria sulla proposta di attivazione P.P.P. ed allegati A-B-C. Planimetria
relativa all’area oggetto di intervento; Progetto preliminare dell’intervento; Modulistica relativa alla partecipazione alla
procedura e alla successiva attuazione dell’intervento. III.2) Condizioni di partecipazione Le condizioni di partecipazione
alla procedura sono più dettagliatamente specificate nel disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lg. n. 163/2006
e dell’art. 120 del d.P.R. n. 207/2010, da valutare con il metodo “aggregativo-compensatore” di cui all’allegato “G” al
d.P.R. n. 207/2010, sulla base degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 56100664EA
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Giorno: Lunedì Data:
19/05/2014 Ora: 12:00 Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno: venerdì
Data: 30/05/2014 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Giorno: mercoledì Data: 04/06/2014 Ora: 9:00 Luogo: comune di Merate, Servizio
Territorio - Piazza degli Eroi, 3, Merate (LC) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, secondo quanto
specificato nel disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no VI.2) Appalto connesso ad
un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no VI.3) Informazioni complementari: a) ogni informazione e
specificazione relativa alle modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, nonché alle
modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara; b) il disciplinare di gara, nonché tutta la documentazione di gara (ad eccezione del progetto preliminare, la cui copia su cd deve essere richiesta previo versamento dei
diritti di copia, pari ad Euro 10,00) sono disponibili all’indirizzo internet: http://www.comune.merate.lc.it; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede di Milano Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 Città: Milano Codice
postale: 22100 Paese: Italia Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del
provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso Ufficio del Responsabile del procedimento:
Comune di Merate, Servizio Territorio - Piazza Eroi, 3 -23807 Merate (LC)
Merate, lì 19.02.2014
Il responsabile del procedimento
arch. Ramona Lazzaroni
T14BFF2725 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 40 del 20/01/2014
Oggetto: Affidamento dei servizi per le attività della Civica Stamperia del Comune di Milano
Appalto 12/2014 lotto 1 CIG 55697910F0 servizio di stampa e legatoria; Appalto 13/2014 lotto 2 CIG 5569805C7A
servizio di assistenza tecnica per le apparecchiature in uso; Appalto 14/2014 lotto 3 CIG 55698143EA servizio di fotocomposizione. Importo totale: Euro 173.730,33 IVA esclusa Oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso
450,00 IVA esclusa Importo massimo contrattuale: Appalto 12/2014 lotto 1 Euro 88.524,60 IVA esclusa; Appalto
13/2014 lotto 2 Euro 45.451,63 IVA esclusa Oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso 450,00 IVA esclusa;
Appalto 14/2014 lotto 3 Euro 39.754,10 IVA esclusa. Importo a base d’appalto: I corrispettivi unitari di cui all’art. 1.5
dei rispettivi Capitolato Speciale d’Appalto. Tipo di procedura: aperta al prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
12/03/2014 ore 12,00 Seduta pubblica apertura plichi: 13/03/2014 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: Antonia Invernizzi
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF2730 (A pagamento).

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Bando di gara
I.1) Comune di Vigarano Mainarda - Via Municipio n. 1 - 44049 Vigarano Mainarda (FE) tel: 0532/436923 - 436426;
fax: 0532/436563; e-mail: istruzione@comune.vigarano.fe.it - cultura@comune.vigarano.fe.it - sito internet: www.comune.
vigarano.fe.it; Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Mastrangelo.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle Scuole Primarie
aventi sede in questo capoluogo nei giorni sia dei rientri scolastici obbligatori sia di dopo-scuola. CIG 5611857AE3. II.2.1)
Il valore presunto del presente appalto è determinato in Euro 822.000,00 oltre IVA soggetto a ribasso, oltre Euro 1.670,00 al
netto dell’IVA, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) L’appalto decorrerà dal mese di Aprile 2014, sino al
mese di luglio 2019
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 20/03/2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 21/03/2014 ore 09.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.vigarano.fe.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 18.02.2014.
Responsabile del settore pubblica istruzione
dott.ssa Silvia Mastrangelo
T14BFF2733 (A pagamento).

COMUNE DI PALAGIANO
Avviso di gara
I.1) Comune di Palagiano, C.so Vittorio Emaunele, Cap. 74019 - Palagiano (Taranto) - tel 0998886611 - fax 0998886632
II.1.5) Descrizione oggetto: realizzazione del Narracentro Museo Multimediale di Palagiano. CIG 561136982E. II.2.1)
Appalto misto di forniturte servizi e lavori; Importo complessivo di forniture, servizi e lavori Euro 274.049,59 oltre IVA;
II.3) Termine di esecuzione: 120 GG.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs n. 163/2006 secondo i criteri specificati nel bando e disciplinare di gara.
IV.3.4) Scadenza offerte: ore 12,00 del 11.04.2014;
IV.3.8) Apertura offerte: 14.04.2014 ore 10,00;
VI.3) Bando integrale e disciplinare di gara diponibili su: albo pretorio comunale on-line e sito ufficiale del comune di
Palagiano www.comune.palagiano.ta.it. VI.5) Invio alla GUUE: 17.02.2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Iannucci
T14BFF2736 (A pagamento).

COMUNE DI AMATRICE
Bando di gara
I.1) Comune di Amatrice, Corso Umberto I, n.70 - 02012 Amatrice (RI) Tel.: 0746 83081 Fax: 0746 825682 - E mail:
uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it.
II.1.5) Oggetto dell’Appalto: Fornitura di un modulo prefabbricato strategico per usi di protezione civile, compresi i calcoli strutturali sia del manufatto che del basamento e comprese altresì le indagini geologiche e la relativa relazione geologica
e geotecnica - CIG 5612279723 CUP E73J14000030004. II.2.1) Importo a base d’asta: Euro. 136.000,00 IVA esclusa, di cui
Euro. 1.000,00, quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto: 45 giorni.
III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta. III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si veda la documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 19.03.2014 ore 11:30.
IV.3.8) Apertura offerte: 21.03.2014 ore 9:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.amatrice.
rieti.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Danilo Salvetta
T14BFF2737 (A pagamento).
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CITTÀ DI GRUMO APPULA
Bando di gara
Comune Di Grumo Appula, Piazza Vittorio Veneto 8 ,70025. Oggetto: affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto sportivo natatorio nel comune di Grumo Appula, dell’importo complessivo di Euro 2.125.000,00, di cui importo lavori Euro 1.810.000,00. CIG: 5613991BEB. Procedura aperta, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte ore 12 del 23/04/2014. La documentazione
integrale è disponibile su www.comune.grumoappula.ba.it. Info: ing. Carlo Colasuonno, Responsabile del Servizio
Tecnico tel.0803831230/32/21, fax 0807831626, mail: ripartecnica@comune.grumoappula.ba.it/, contrapp@comune.
grumoappula.ba.it/.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Carlo Colasuonno
T14BFF2742 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse - Servizio acquisti e gare
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza, punti di contatto:
Servizio Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 - fax: 0523492146, - posta elettronica: sergio.fuochi@comune.piacenza.it,
indirizzo internet: www.comune.piacenza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: autorità locale;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: conferimento di un incarico per
la redazione di una perizia di stima asseverata sulla valorizzazione degli impianti di distribuzione del gas metano nel
Comune di Piacenza al fine dell’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
sul territorio comunale; II.1.2) Tipo di appalto: conferimento di incarico libero professionale; Luogo principale di esecuzione: Territorio Comunale del Comune di Piacenza; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: cfr sopra al punto II.1.1.);
II.2.1) Quantitativo totale dell’incarico: Euro 21.000,00 più IVA 22% ed eventuali contributi previdenziali (4%). II.3)
Durata dell’appalto: 5 mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuta formalizzazione dell’incarico;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara, cauzione provvisoria pari ad Euro 420,00#; all’aggiudicatario verrà richiesta una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale; III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: con mezzi propri dell’ente; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: a sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. III.2.1) - III.1.1.3) Capacità
tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al bando integrale pubblicato
sul sito internet: www.comune.piacenza.it.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: data: 21/03/2014 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/03/2014 Ora: 09,30
Luogo: Comune di Piacenza - Piazza Mercanti n. 2; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i soggetti
concorrenti o persone delegate.
VI.3) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili presso l’indirizzo
di cui al precedente punto I.1 e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it. Responsabile del procedimento:
Ing. Giovanni Carini Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici. Determina a contrattare n. 2120 del 30/12/2013
e successivamente modificata con Determina Dirigenziale n. 152 del 14/02/2014.
CIG: 56157897AE. Le comunicazioni inerenti l’incarico verranno inviate a mezzo telefax.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Carini
T14BFF2743 (A pagamento).
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COMUNE DI CORNUDA (TV)
Bando di gara
I.1) Ente appaltante: Comune di Cornuda (TV) - P.zza Giovanni XXIII° N. 1 - C.A.P. = 31041 - Cornuda (TV); Responsabile del procedimento Rag. Mirco Favero; E-Mail: ragioneria@comune.cornuda.tv.it; PEC: ragioneria.comune.cornuda.
tv@pecveneto.it; Telefono: 0423-040451 Fax: 0423-839522.
II.1.5) Il contratto ha per oggetto principale la concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209
del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267. CIG = 5612059198. II.2.1) Valore del contratto: al presente contratto viene attribuito
un valore convenzionale di Euro 67.334,00.
II.3) Durata del contratto: 5 anni.
III.3.1) Possono partecipare alla gara le banche autorizzate ex articolo 10 D.Lgs.vo 01.9.1993, n. 385, come previsto
dall’art. 208 del D.Lgs.vo 267/2000, in possesso altresì dei requisiti indicati nel disciplinare 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 13,00.
IV.3.8) Apertura offerte: 17/03/2014 ore 16,30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.cornuda.tv.it.
Il responsabile dei servizi finanziari
rag. Mirco Favero
T14BFF2752 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA (PE)
Avviso di bando di gara per affidamento servizio di tesoreria comunale C.I.G.: 5599835A05
1. Ente appaltante: Comune di Montebello di Bertona Piazza Sandro Pertini - 65010 Montebello di Bertona Tel. 0858286130 - Fax 0858286463
2. Ogetto: procedura aperta per affidamento servizio di tesoreria Comunale quinquennio 1.04.2014 - 31.03.2019
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs. 163/2006 - Scadenza ore 14,00 del
19.03.2014 - Gara ore 12,00 del 21.03.2014 sede municipale. Bando integrale, capitolato e allegati sono disponibili presso
l’ufficio ragioneria e sul sito www.comune.montebellodibertona.pe.it
Data 19.02.2014
Il responsabile del servizio finanziario
Franco Ciota
T14BFF2761 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECASTRILLI (TR)
Bando di gara - C.I.G. 55832546F3
I.1) Comune di Montecastrilli, Viale della Resistenza 8, 05026.
II.1) Concessione in gestione ventennale della Piscina Comunale scoperta di Montecastrilli, con le modalità disciplinate
dal capitolato d’oneri. Il canone annuo di gestione è fissato in E 10.000,00 + IVA.
III.1) Condizioni di partecipazione: su www.comune.montecastrilli.tr.it.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Termini presentazione offerte:
ore 13.00 del 19.03.14, Ufficio Protocollo. Prima seduta pubblica, il 21.03.14 h 10 c/o sala della Giunta Comunale.
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VI.3) Sopralluogo obbligatorio. Informazioni c/o UTC tel.07449479210 fax 0744940155; comune.montecastrilli@postacert.umbria.it; llpp2@comune.montecastrilli.tr.it; RUP: Arch. Luigi Orlando Rosatelli entro e non oltre il 07.03.14. Ricorso:
TAR Umbria. Spedizione bando a GUUE 17.02.14.
Il responsabile del servizio
arch. Luigi Orlando Rosatelli
T14BFF2771 (A pagamento).

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
(Provincia di Cosenza)
Gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di verifica ICI/IMU e Tares/eventuali nuovi altri tributi e
della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell’ente - CIG: 55612443BA.
Amministrazione appaltante: Comune di Montalto Uffugo (CS), cap 87046, piazza F.De Munno n. 1; tel. 0984.931074;
fax 0984.932490, Responsabile del Servizio Tributi: avv. Federica Conforti, tel. 0984/9294223; www.comune.montaltouffugo.cs.it; conforti.montaltouffugo@certificatamail.it.
Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di verifica ICI/
IMU e TARES/eventuali altri nuovi tributi e della riscossione coattiva delle entrate Tributarie ed extratributarie dell’ente.
Tipo di appalto: Servizi.
Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Montalto Uffugo.
Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia al disciplinare di gara ed al
capitolato d’oneri. Importo complessivo: € 1.000.000,00.
Finanziamento e pagamento: il servizio viene remunerato mediante compartecipazione sull’ammontare delle riscossioni
effettuate dal concessionario. Durata: 5 anni.
Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53, del decreto legislativo n. 446/1997, aventi altresì i requisiti generali e specifici previsti dall’articolo 5 del disciplinare di gara. Cauzioni: vedasi
disciplinare gara. Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare gara.
Procedura: Aperta. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
30 aprile 2014, ore 12. Vincolo offerta: 180 gg.. Apertura offerte: 8 maggio 2014, ore 15,30.
Informazioni/documentazione/offerte: punti sopra. Altre informazioni: dovranno osservarsi, a pena di esclusione, le
indicazioni di cui al relativo bando e disciplinare di gara pubblicati su www.comune.montaltouffugo.cs.it.
Il responsabile del servizio
avv. Federica Conforti
TC14BFF2522 (A pagamento).

COMUNE DI CAMOGLI
Genova
Bando di gara d’appalto mediante procedura aperta per il servizio di igiene ambientale - gestione,
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, gestione piattaforma ecologica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Comune di Camogli (GE), via XX Settembre n. 1 - 16032 Camogli;
tel. 0185/72901; telefax 0185/773504; posta elettronica: protocollo@comune.camogli.ge.it; indirizzo Internet/profilo committente: www.comune.camogli.ge.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e relativi allegati sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte vanno inviate a Comune di Camogli, via XX Settembre n. 1 - 16032 Camogli - orario di apertura Ufficio
Protocollo da lunedì a venerdì ore 9/12.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Autorità locale - servizi generali delle Amministrazioni
pubbliche.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto: Appalto servizio di igiene ambientale - gestione, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani,
gestione piattaforma ecologica. CIG: 5604902F6F.
II.1.2) Servizi cat.: 16. Luogo di esecuzione: Comune di Camogli - Codice NUTS ITC33.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.6) CPV 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani.
II.1.8) Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara € 4.330.000,00 di cui € 30.000,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: sì, mesi 12.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 60.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzione provvisoria: € 86.600,00 pari al 2% dell’importo a base di gara. Cauzione definitiva: garanzia fideiussoria nei modi e nei termini di cui all’art. 113, decreto legislativo n. 163/2006 - vedi disciplinare di gara.
III.1.2) Finanziamento/pagamenti: risorse proprie, pagamenti corrisposti secondo le modalità previste nel capitolato
speciale di appalto art. 12, subappaltatori pagati direttamente dal committente: l’appaltatore è tenuto a comunicare al committente la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata
di pagamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006. I soggetti di cui all’art. 37, del decreto
legislativo n. 163/2006 si dovranno attenere alla disciplina prevista dal medesimo art. 37. I Consorzi stabili si dovranno attenere anche alle disposizioni di cui all’art. 36, del decreto legislativo n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010, per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) f) e f-bis), del decreto
legislativo n. 163/2006, la mandataria deve possedere i requisiti e eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione al raggruppamento.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici - possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale - Iscrizione C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto - Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali per le seguenti categorie e classi minime: categoria 1 - Classe E, categoria 4 - Classe F, categoria 5 - Classe F.
Insussistenza di condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici previste
dall’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e dalle altre norme vigenti.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
autocertificazione e 2 dichiarazioni bancarie.
Requisiti richiesti:
a) possesso di almeno n. 2 idonee dichiarazioni bancarie ai sensi art. 41, comma 1, lett. a), decreto legislativo
n. 163/2006 con data non anteriore alla pubblicazione del bando;
b) aver conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando un fatturato globale, dichiarato ai
fini Iva, per ciascun esercizio, non inferiore al doppio del valore complessivo del presente appalto, oneri fiscali esclusi;
c) aver conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando un fatturato complessivo per servizi
uguali a quelli oggetto del presente appalto, per ciascun esercizio, non inferiore al valore complessivo dell’appalto, oneri
fiscali esclusi.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i GEIE, il requisito sopra esposto di cui alla lettera a) deve essere
posseduto dall’impresa Capogruppo, mentre tutti gli altri partecipanti al raggruppamento devono produrre almeno una dichiarazione bancaria.
I requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti nella percentuale almeno del 70% dall’impresa capogruppo
mandataria e per il restante 30% cumulativamente dalle imprese mandanti. Per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere
b) e c) i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal Consorzio. Ai Consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’art. 34, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006 si applicano le disposizioni stabilite per le ATI.
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Autocertificazione.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) Aver effettuato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando almeno due servizi di igiene ambientale
presso Comuni e/o Consorzi di Comuni e/o Associazioni di Comuni per una popolazione complessiva per ogni anno non
inferiore a 8.000 abitanti. In caso di ATI il requisito deve essere posseduto dalla Capogruppo mandataria;
b) aver effettuato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando per un periodo non inferiore a 36 mesi
continuativi la gestione di almeno un centro di raccolta comunale o di associazione di Comuni o Consorzi di Comuni, di
proprietà o per conto terzi, con popolazione non inferiore a 8.000 abitanti.
— 42 —

21-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

Nel caso di ATI il requisito può essere posseduto interamente dalla capogruppo mandataria oppure interamente da una
delle imprese mandanti. Per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) i suddetti requisiti devono essere posseduti
direttamente dal Consorzio. Ai Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
n. 163/2006 si applicano le disposizioni stabilite per le ATI.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio - le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Sì.
Sezione IV: Procedura di gara: procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta tecnica:
max punti 60, offerta economica: max punti 40; fattori ponderali e criteri indicati nel disciplinare di gara. Si procederà alla
verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 86, decreto legislativo n. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento.
Le offerte che saranno valutate non ammissibili nel fattore ponderale a.1 non saranno ammesse all’apertura della busta C
(offerta economica).
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizione per ottenere il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto - I documenti sono reperibili
gratuitamente sul sito Internet www.comune.camogli.ge.it fino al 15 aprile 2014.
IV3.4) Termine per il ricevimento offerte: ore 12 del 15 aprile 2014.
IV 3.6) Lingue utilizzabili: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data, ora e luogo 16 aprile 2014 ore 9,30 presso la sede municipale via XX
Settembre n. 1 Camogli; possono assistere alla seduta di gara i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti
da essi delegati, muniti di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
È obbligatorio il sopralluogo assistito previa prenotazione telefonica al numero 0185/729054-729034. Responsabile del
procedimento: geom. Paolo Oneto - Ufficio Tecnico tel. 0185/729034; lavoripubblici@comune.camogli.ge.it.
Il bando di gara è pubblicato sul sito Internet www.comune.camogli.ge.it, all’Albo pretorio, nella Gazzetta Europea,
nella G.U.R.I., sul sito www.appaltiliguria.it.
È dovuto il pagamento del contributo all’AVCP: si veda il disciplinare di gara.
Il presente bando è adottato a seguito e per gli effetti della determinazione n. 74 del 14 febbraio 2014. È ammesso l’avvalimento, ai sensi art. 49, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i, come specificato nel disciplinare di gara.
Ai sensi art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, come convertito dalla legge n. 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7, art. 66, decreto legislativo n. 163/2006, di importo
presunto pari ad € 3.500,00 compreso I.V.A..
Si procederà alla verifica dei requisiti dei concorrenti secondo quanto previsto dall’art. 48, del decreto legislativo
n. 163/2006 e dal sistema AVCPASS.
È richiesta al concorrente dichiarazione di impegno ad avere in disponibilità alla data della stipula del contratto e per
tutta la durata contrattuale, a qualsiasi titolo, una struttura immobiliare, a norma con i requisiti igienico-sanitari, adeguata per
il ricovero dei mezzi e del personale adibiti al servizio in appalto, situata non oltre 15 km di distanza da Camogli, nonché
di impegno ad assumere il personale impiegato nel servizio di cui all’allegato A del capitolato speciale di appalto - Si veda
punto 15 A.1 del disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, via dei Mille n. 9 - 16147 Genova.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: avverso gli atti e i provvedimenti della procedura, compreso il presente bando di gara,
può essere proposto ricorso al TAR Liguria entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto
ritenuto lesivo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14 febbraio 2014.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Maurizio Canessa
TC14BFF2526 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ORESTE (RM)
Avviso di gara d’appalto - Affidamento servizio di igiene urbana
CIG 5606888658
Si indice procedura aperta, da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con termine di presentazione delle offerte l’8 aprile 2014, ore 12.00, per l’affidamento dell’appalto del servizio di igiene urbana, servizi vari
accessori, e fornitura di attrezzature e materiali d’uso per la raccolta differenziata, per sette anni, come meglio dettagliato in
www.santoreste.rm.gov.it
Importo presunto dell’appalto: € 3.111.325,44 + I.V.A., di cui € 6.000,00 per oneri da interferenze non soggetti a ribasso.
Trasmissione in GUUE: 17 febbraio 2014.
La precedente gara di cui al CIG 5531764C0D è revocata ed assorbita dalla presente.
Il responsabile del procedimento
arch. Marco Placidi
TS14BFF2508 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Bando di gara - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
15/02/2014 S33 Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Italia-Milano: Servizi postali 2014/S 033-053861
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano-Via Meravigli 9/b-Punti di contatto: Servizio Economato - 20123 Milano - Italia - Telefono:
+39 0285154329 - Posta elettronica: ufficio.appalti@mi.camcom.it - Fax: +39 0285154915
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.mi.camcom.it
Indirizzo del profilo di committente: www.mi.camcom.it/appalti
Accesso elettronico alle informazioni: www.arca.regione.lombardia.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.sintel.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano - Via
Meravigli 9/B - Punti di contatto: Servizio Economato - 20123 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285154329
Posta elettronica: ufficio.appalti@mi.camcom.it - Fax: +39 0285154915
Indirizzo internet: www.mi.camcom.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Tramite Piattaforma Sintel Regione Lombardia - Via Meravigli 9/B - Punti di contatto: Servizio Economato - 20123 Milano
- ITALIA - Telefono: +39 0285154329
Posta elettronica: ufficio.appalti@mi.camcom.it - Fax: +39 0285154915
Indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Milano Tramite Piattaforma Sintel Regione Lombardia - Via Meravigli 9/B - Punti di contatto: Piattaforma Elettronica Sintel
Regione Lombardia - Tel. help desk +39 0800116738 - All’attenzione di: Responsabile del procedimento - 20123 Milano ITALIA - Telefono: +39 0285154329
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Posta elettronica: ufficio.appalti@mi.camcom.it - Fax: +39 0285154915
Indirizzo internet: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di lavorazione, affrancatura e recapito della corrispondenza per la CCIAA di Milano e le sue aziende speciali
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione - Servizi
Categoria di servizi n. 4: Trasporto di posta per via terrestre e aerea
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano Via San Vittore
al Teatro 14. Codice NUTS ITC45
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) - L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di lavorazione, affrancatura e recapito della corrispondenza per la CCIAA di Milano e le sue aziende speciali
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - 64110000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 480 000,32 EUR
II.2.2) Opzioni - Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La durata del servizio è stabilita in 2 anni. La committente alla scadenza dei 2 anni si riserva
di proseguire il contratto per ulteriori 2 anni.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 48 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: - Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base d’asta (vedi disciplinare
di partecipazione).
Cauzione definitiva richiesta all’aggiudicatario pari al 10 % dell’importo contrattuale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
della stazione appaltante.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Possesso di autorizzazione necessaria per svolgere il servizio (vedere disciplinare di partecipazione).
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
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedere disciplinare di partecipazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedere disciplinare di partecipazione.
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedere disciplinare
di partecipazione.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: sì
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) 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: CIG. N. 53883184AD
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 10.3.2014 - 12:00 - Documenti a
pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25.3.2014 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione - italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 7.4.2014 - 10:30
Luogo: Camera di Commercio di Milano, Via Meravigli 9/b, Milano, sala economato 2 piano - Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti o loro delegati
come previsto dal disciplinare di partecipazione.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
La gara viene svolta interamente in forma telematica a mezzo del sistema informatico della regione Lombardia Sintel
all’indirizzowww.sintel.regione.lombardia.it
Eventuali chiarimenti devono pervenire entro la data prevista nel disciplinare di partecipazione alla gara. Il responsabile
del procedimento è la D.ssa Beatrice De Ponti. L’importo stimato massimo include l’Iva in quanto l’operatore istituzionale
potrebbe presentare prezzi unitari esenti Iva e l’Iva per la committente è un costo. La durata punto II.3) e il quantitativo punto
II.2.1) includono entrambi l’opzione di prosecuzione per 2 anni.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tar Lombardia - Milano Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione TAR Lombardia Milano Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi - ITALIA
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12.2.2014
Il responsabile del procedimento
Beatrice De Ponti
T14BFI2633 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Gara per la manutenzione delle licenze SABA di Sogei S.p.A. e l’erogazione del relativo servizio di supporto specialistico ID 1457
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico- Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing All’attenzione di: Marina Di Costanzo
Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.sogei.it; (profilo di Committente) www.consip.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per la manutenzione delle licenze SABA di Sogei S.p.A. e l’erogazione del relativo servizio di supporto specialistico (ID 1457) – CIG 5606459453
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi: Categoria di servizi n.: 07
Luogo principale di consegna delle forniture e di prestazione dei servizi: presso la sede del sistema informativo della
fiscalità della Sogei, sita a Roma, in via Mario Carucci 99 e 85.
Codice NUTS: IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha ad oggetto l’erogazione del servizio di manutenzione delle piattaforme software SABA Enterprise e SABA
CENTRA di SOGEI S.p.A., e del relativo servizio di supporto specialistico, come meglio specificato nella documentazione
di gara.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 72267100-0 Oggetto complementare: 72253000-3
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Base d’asta per l’affidamento dei servizi è pari a Euro 506.334,00 (cinquecentoseimilatrecentotrentaquattro/00), IVA
esclusa, soggetta a ribasso.
II.2.2) Opzioni (se del caso)
Opzioni: NO
II.2.3) Informazione sui rinnovi (se del caso)
L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il Contratto spiegherà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: Euro 10.126,68 (diecimilacentoventisei/68)
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Polizza assicurativa
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto :
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art 34 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli art. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del d.P.R. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2011-2012, un fatturato specifico per la manutenzione su prodotti
software di e-learning e relativo supporto specialistico, non inferiore ad Euro 300.000,00 = (trecentomila/00), IVA esclusa.
Si applica quanto previsto dall’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso
IV.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: ID 1457
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 02/04/2014 Ora: 12.00
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 02/04/2014 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data 02/04/2014 Ora: 15.00
Luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione delle offerte, la determinazione del
prezzo più basso anche ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le cause di esclusione dalla gara e altre
informazioni, sono contenute nella documentazione di gara.
2. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., Consip si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
3. Consip si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c)
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; la Sogei si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
4. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero/indirizzo di cui al punto
I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 17/03/2014.
5. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del d.P.R.
207/2010, limitatamente alla sola fase ad evidenza pubblica, è la Dott.ssa Marina Di Costanzo.
6. La Committente si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto
fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
7. I seguenti CPV sono da intendersi principali: 72267100-0. I seguenti CPV sono da intendersi complementari:
72253000-3.
8. Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato
1 al disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto sia il numero di fax.
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9. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale e
Societario della Consip che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
10. Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.
11. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali.
12. Le motivazioni di cui all’articolo 41 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come modificato dall’art.1 comma 2 bis
lett. b) della legge del 7 agosto 2012 n.135, relative alla previsione del requisito di fatturato specifico contenuto al precedente
punto III.2.2, a) sono meglio descritte nel Disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/02/2014
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BFJ117 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011

Avviso per estratto dei bandi di gara C.I.G.: 5502245436
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo indice nuova gara con procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i.,
per la fornitura in full service a lotto unico, per interventi in artroscopia costituita da: materiale di consumo in conto deposito,
ferri e apparecchiature da fornire in uso, con relativa manutenzione e formazione, (N. P-20130038482), Cod. Gara 5362252
Cod. CIG 5502245436 occorrente alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo per 48 mesi. Il bando di gara integrale il
disciplinare ed il capitolato oltre ad essere disponibili presso la S.S. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi (tel. 0382/503703
- 503996, telefax 0382/503990 e-mail a.mallamace@smatteo.pv.it) sono altresì consultabili e scaricabili al sito internet:
http://www.sanmatteo.org. - Le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente essere sottoposte sul portale
della Regione Lombardia SINTEL, entro le ore 16,00 del giorno 31/3/2014. Il bando di gara integrale è stato trasmesso online alla G.U.C.E. il 06/02/2014.
Il responsabile del procedimento e dirigente della struttura acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
T14BFK2627 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI
Avviso di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A. O. U. di Sassari, Via M. Coppino, 26 07100 Sassari;
tel. 079.2830603/619/694; fax 2830602; vittoria.carta@aousassari.it; www.aousassari.it;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Questa Amm.ne intende espletare distinte gare ai sensi D.lgs.163/06 e
DPR 207/10: (Gara 1) Fornitura in regime di service di un sistema diagnostico per analisi allergologiche da destinare al
laboratorio di immunopatologia dell’U.O.C. Patologia Medica; CIG 5594438448; CPV 33190000-8; durata appalto: 3 anni;
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importo complessivo triennale Euro 212.100,00 netto Iva; (Gara 2) Fornitura in regime di service di un sistema diagnostico
per l’esecuzione della ricerca di autoanticorpi mediante tecnica immunoenzimatica da destinare al laboratorio di immunopatologia dell’U.O.C. Patologia Medica; CIG 55944985CB; CPV 33190000-8; durata appalto: 3 anni; importo complessivo
triennale Euro 992.100,00 netto Iva; (Gara 3) Fornitura in regime di service di un sistema diagnostico per la ricerca di
autoanticorpi mediante immunofluorescenza indiretta e metodica LIA (Line Immunoblot Assay) da destinare al laboratorio
di immunopatologia dell’U.O.C. Patologia Medica; CIG 5594564C40; CPV 33190000-8; durata appalto: 3 anni; importo
complessivo triennale Euro 302.100,00 netto Iva; (Gara 4) Fornitura in regime di service di un sistema diagnostico per
analisi allergologiche mediante tecnica microarray da destinare al laboratorio di immunopatologia dell’U.O.C. Patologia
Medica; CIG 5594614585; CPV 33190000-8; durata appalto: 3 anni; importo complessivo triennale Euro 302.100,00 netto
Iva; (Gara 5) Lavori di ristrutturazione e riqualificazione del dipartimento Materno Infantile - 2° lotto; CIG 514070759D;
CUP H83B1300002000; CPV 45454000-4; importo complessivo Euro 1.605.614,37 netto Iva; Oneri Euro 64.804,58; Costi
del personale Euro 429.347,66; Importo soggetto a ribasso d’asta Euro 1.111.462,14; (Gara 6) Fornitura in locazione, di n. 2
ecocardiografi (di cui n. 1 di fascia elevata e n. 1 di fascia media) da destinare all’ U.O. di Cardiologia Pediatrica (Lotto n. 1)
e n. 1 ecotomografo da destinare all’U.O. di Chirurgia Vascolare (Lotto n. 2); Lotto 1 CIG 5590971738 CPV 33112340-3;
importo complessivo Euro 215.750,00 netto Iva; Lotto 2 CIG 55909852C7 CPV 33190000-8; importo complessivo Euro
130.750,00 netto Iva; durata appalto: 3 anni; (Gara 7); Fornitura in locazione di una apparecchiatura polifunzionale per la
diagnostica della funzionalità del pavimento pelvico da destinare all’U.O. di Urologia Andrologica; CIG 5594817D08; CPV
33190000-8; durata appalto: 4 anni; importo annuo Euro 16.000,00 netto Iva; (Gara 8) Affidamento del servizio di trasporto
di medicinali e presidi a tutti i reparti e strutture; CIG 551682867B; CPV 60161000-4; durata appalto: 3 anni; importo complessivo triennale Euro 270.000,00 netto Iva;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Finanziamento: risorse proprie in spese correnti di bilancio; le spese per la pubblicazione sono rimborsate all’A.O.U. di SS dall’aggiudicatario ex art. 34 c. 35 D.L. 179/2012;
SEZIONE IV PROCEDURA Procedure aperte. Criteri di aggiudicazione: (Gara 1) art. 83 D.lgs 163/06; (Gara 2)
art. 83 D.lgs 163/06; (Gara 3) art. 83 D.lgs 163/06; (Gara 4) art. 83 D.lgs 163/06; (Gara 5) art. 82 D.lgs 163/06; (Gara 6)
art. 83 D.lgs 163/06; (Gara 7) art. 83 D.lgs 163/06; (Gara 8) art. 82 D.lgs 163/06; Termine richieste informazioni ore 12:30:
(Gara 1) 21/03/14; (Gara 2) 21/03/14; (Gara 3) 24/03/14; (Gara 4) 24/03/14; (Gara 5) 11/04/14; (Gara 6) 21/03/14;(Gara
7) 21/03/14;(Gara 8) 20/03/14. Termine ricezione offerte: (Gara 1) 03/04/14 h 12:30; (Gara 2) 03/04/14 h 12:30; (Gara 3)
04/04/14 h 12:30; (Gara 4) 04/04/14 h 12:30; (Gara 5) 23/04/14 h 12:30; (Gara 6) 01/04/14 h 12:30; (Gara 7) 01/04/14 h
12:30; (Gara 8) 31/03/14 h 12:30. Apertura (Gara 1) 07/04/14 h 09:30; (Gara 2) 07/04/14 h 12:30; (Gara 3) 09/04/14 h
09:30; (Gara 4) 09/04/14 h 12:30; (Gara 5) 28/04/14 h 10:00; (Gara 6) 03/04/14 h 09:30; (Gara 7) 03/04/14 h 15:30; (Gara
8) 01/04/14 h 12:30.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Documentazione integrale su www.aousassari.it, Procedure di
ricorso: T.A.R. Sardegna. GUUE 17/02/2014.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Vittoria Carta
T14BFK2634 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento Servizi Condivisi
Avviso di gara
SEZIONE I: A.O. Universitaria Udine - Dipartimento Servizi Condivisi, Via Uccellis 12/f, Udine 33100, All’attenzione
di: segreteria DSC, Tel.0432 1794211, segreteria@dsc.fvg.it, Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e domande di partecipazione: punti sopra indicati. I.2) Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: OGGETTO: a) ID13SER045 procedura aperta per la stipula di una convenzione per il servizio di manutenzione automezzi; b) ID13SER034 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio integrativo di attività educative di prevenzione e di promozione della salute, di supporto alla domiciliarità, di accompagnamento
personalizzato di orientamento, inserimento formativo e lavorativo, di reinserimento sociale e di riabilitazione del Dipartimento delle Dipendenze; c) ID13SER011 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio
di trasporto delle persone in trattamento dialitico per le Aziende del SSR FVG; d) ID14SER009 procedura aperta per la
stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di mediazione culturale per gli enti del SSR FVG; e) ID13SER033
procedura aperta per la stipula di una convenzione per il servizio per la mobilità delle persone con disabilità che frequentano
i servizi semiresidenziali della provincia di Pordenone. II.1.2) Servizi: gara a n. 1; gara b n.25; gara c n.25; gara d n.27;
gara e n.25. Luogo di esecuzione: gare a, b, c, d, e aziende del SSR FVG codice NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda: un
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appalto pubblico (gare a,b,c,d,e). II.1.5) Vedasi II.1.1). II.1.6) CPV: Oggetto principale: a) 50111000-6; b) 85320000-8; c)
85140000-2; d) 79540000-1; e) 85310000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si. II.1.8) Divisione in lotti: si (gare b,c,d); no (gare a,e). 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.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
a) Euro 741.700,00 (+ Euro 333.765,00 per opzioni contrattuali); b) Euro 4.357.120,72 (+ Euro 2.723.200,45 per opzioni contrattuali); c) Euro 7.985.789,71 (+ Euro 11.712.491,57 per opzioni contrattuali); d) Euro 930.000,00 (+ Euro 1.441.500,00 per
opzioni contrattuali); e) Euro 1.500.000,00 (+ Euro 700.000,00 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: si (gare a,b,c,d,e).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: a) 24 mesi; b) 48 mesi; c) 36 mesi; d) 24 mesi; e) 36 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 e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamento ai sensi del D.lgs.231/02 e ss.mm. a far data
dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 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. III.2.3) Capacità tecnica: solo per la gara b) aver svolto in maniera continuativa, per almeno un anno, nell’ultimo
triennio 2011/2012/2013 analoghi servizi (ambito dipendenze patologiche) a quelli oggetto di gara; solo per la gara c) aver
svolto, a pena di esclusione, servizi analoghi all’oggetto di gara, in strutture sanitarie pubbliche o private, nel quinquennio
2009/2010/2011/2012/2013 compresi quelli iniziati precedentemente a quelli ancora in corso; solo per la gara d) aver svolto
nel triennio 2011/2012/2013 analogo servizio per un numero di ore e un valore complessivo che non dovrà essere inferiore al
valore presunto di gara (intendendosi tale il monte ore e il valore economico presunto del singolo lotto a cui la ditta partecipa).
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri (gare b,c,d,e); Prezzo più basso (gara a). IV.3.1) Determina D.S.C. 82/2014 dell’11/02/2014. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine ricevimento accesso ai documenti:
14/03/14 h 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 24/03/14 h 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo: gg. 240. IV.3.8) Apertura
offerte: 25/03/14: a) Ore 8:30; b) Ore 9:30; c) Ore 10:30; d) Ore 11:30; e) Ore 12:30. Luogo: Sede DSC in via Uccellis, 12/f
a Udine.
VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi del D.LGS.163/06 è la dr.ssa
Nicoletta Tofani. 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, Piazza Unità d’Italia 7. VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30
gg. VI.5) Spedizione avviso: 12/02/14.
Il direttore di dipartimento
dott.ssa Anna Maria Magnago
T14BFK2636 (A pagamento).

AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda Usl di Bologna
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono- 0039 0516079921 Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico - Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - Categoria di servizi: n.6 Luogo principale di prestazione dei servizi: Bologna e provincia, Ferrara e provincia
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento del servizio di copertura assicurativa, suddiviso in n.5 lotti ciascuno dei quali comprendente due opzioni,
base e subalterna, dei rischi di responsabilità civile verso terzi e operatori ( RCT/O), a favore dell’Azienda USL di Bologna,
Azienda USL di Imola, Azienda USL di Ferrara, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Istituto Ortopedico Rizzoli
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale: 66516000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : si
II.1.9) Ammissibilità di varianti : sì
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo al netto di imposte ed oneri per la durata di 32 mesi Euro 26.270.021,54
II.3) Durata dell’appalto:
Dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2014 alle ore 24:00 del giorno 31/12/2016
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte : Data: 31/03/2014 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte : italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via
Gramsci,12 - Bologna alle ore 09,30 del 02/04/2014. Il giorno e l’ora delle successive sedute pubbliche saranno comunicate
mediante pubblicazione sul sito .Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, la mancata produzione della fotocopia del documento d’identità comporta l’esclusione dalla gara. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara
anche in presenza di una sola offerta. CIG lotto 1) 5607398B34, CIG lotto 2) 5607414869, CIG lotto 3) 5607421E2E, CIG lotto 4)
56074283F8, CIG lotto 5) 5607442F82. I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione.
In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs163/06, al pagamento diretto al subappaltatore
del servizio. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i
dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il disciplinare di gara con relativa documentazione nonché le eventuali rettifiche al disciplinare e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna - Sezione
Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi e avvisi di gara: www.ausl.bologna.it.; Lo scambio di informazioni
tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica o mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle
ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:17/02/2014 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T14BFK2639 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Bando di gara - C.I.G.: 5602038400
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Ospedale di Circolo di Varese, V.le Luigi Borri 57,
VARESE 21100, Approvvigionamenti: RUP ing. Umberto Nocco, Tel.0332.278042, umberto.nocco@ospedale.varese.it,
Fax 0332.278639.
II.1.1) Fornitura di portatile per radioscopia - elettrofisiologia con manutenzione quinquennale full risk post-garanzia.
II.2.1) Valore stimato + IVA: E 375.000,00. II.3) Durata mesi: 72.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di gara scaricabile da www.ospedalivarese.
net.
IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 10/4/14
h.12. IV.3.7) Vincolo offerta: gg. 180. Invio offerte: piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel.
VI.4.1) Ricorso: TAR Lombardia. VI.5) Spedizione avviso: 17/02/14.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T14BFK2643 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia
Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Andrea Bianchini andrea.bianchini@asl.vt.it;
Telefono Settore Competente: 0761 237834 Fax 0761 237837 Posta elettronica: giovanni.giuliani@asl.vt.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:www.asl.vt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Il bando GUUE, il bando GURI e la documentazione di gara sono disponibili, oltre che all’indirizzo internet www.asl.
vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”, anche presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte, redatte in competente bollo, vanno inviate a: AUSL Viterbo - Ufficio Protocollo Generale - Via E. Fermi,
15 - 01100 Viterbo - Italia - Tel. 0761 237502
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di carburanti per autotrazione, mediante utilizzo di fuel card, occorrenti
per tutti i veicoli in dotazione alla AUSL Viterbo, per la durata di anni uno. Codice Gara 5107674 C.I.G.5216602C24
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)
Tipo di appalto: Fornitura. Luogo principale di esecuzione della fornitura: Viterbo - Codice NUTS ITE 41.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale 09134100-8 e 09132100-4
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):
Se noto, valore stimato, IVA compresa : Euro 198.347,00 iva esclusa (importo annuo presunto della fornitura)
II.2.2) Opzioni (eventuali): No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamenti ai sensi della vigente normativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione di gara richiesta disponibile sul sito: www.asl.
vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno attestare quanto previsto nella Documentazione di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it sezione “bandi avvisi e gare”
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nella Documentazione di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it - sezione
“bandi avvisi e gare”
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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento? No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/04/2014 ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: AUSL di Viterbo - U.O.C.E-Procurement come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nella Documentazione di gara,
disponibile sul sito della ASL di Viterbo: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma - Italia Telefono +39
06328721 Fax +39 0632872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/02/2014
Il commissario straordinario AUSL Viterbo
dott. Luigi Macchitella
T14BFK2654 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale di Caserta
Bando di gara per procedura aperta
Lotto CIG 5612963B96
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL di Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta - Tel
0823/445226-Fax 0823/279581- sito internet www.aslcaserta.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico-salute;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio assicurativo RCT/O; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi; ITF 31; II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 66000000; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa Euro 5.500.000,00; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 12;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto; III.2.3) Capacità tecnica:
come da Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 163/06;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 13/05/2014 ore 12:00; IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: data 15/05/2014 ore 10:00- Luogo: UOC Provveditorato - ASL Caserta - Via Unità Italiana, 28 81100 - Caserta, Italia;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUCE 17/02/2014.
Il direttore del servizio provveditorato/economato
dott. Mario Santonastaso
T14BFK2659 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione Ufficiale: Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
Indirizzo postale: Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro (Italia)
Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Responsabile del procedimento arch. Carlo Nisticò - Telefono 0961703296 - Fax:
0961703218
Posta elettronica: carlo.nistico@asp.cz.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL):http://www.asp.cz.it/;
Profilo del committente (URL):Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Azienda Sanitaria Provinciale.
Edilizia sanitaria.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
CUP E37E14000020008 CIG 5596507FA9
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice:
Servizi d’Ingegneria per lo studio di vulnerabilità sismica, la progettazione preliminare, la direzione dei lavori e per
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione della Casa della Salute
presso ex ospedale di Chiaravalle Centrale (CZ).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.
Categoria di servizi: N. 12.
Luogo principale di esecuzione: Comune di Chiaravalle Centrale (CZ).
Codice NUTS: ITF63.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizi d’Ingegneria per lo studio di vulnerabilità sismica, la progettazione preliminare, la direzione dei lavori e per
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione della Casa della Salute
presso ex ospedale di Chiaravalle Centrale (CZ).
Importo presunto delle opere da progettare: Euro. 4.995.116,02 costituito dalle seguenti categorie di opere:
Opere edili E.10 (Id): Euro. 2.247.135,00
Opere strutturali S.03 (Ig): Euro. 547.981,00
Impianti meccanici a fluido IA.02 (IIIb): Euro. 1.100.000,00
Impianti elettrici e speciali IA.03 (IIIc): Euro. 1.100.000,00
L’importo dei servizi a base di gara, determinato in base al DM 31/10/2013 n.143, ammonta complessivamente a EURO
509.650,28 oltre a Cnpaia e IVA.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71000000-8
II.1.7) L’appalto rientrerà nel campo delle applicazioni dell’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:
Il corrispettivo dei servizi ammonta a EURO 509.650,28 oltre a Cnpaia e IVA.
II.2.2) Opzioni: No.
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II.3 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
La durata massima complessiva per lo svolgimento delle prestazioni relative allo studio di vulnerabilità sismica ed alla
redazione del progetto preliminare con PSC preliminare è stabilita in 150 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Il PSC finale dovrà essere fornito entro 30 giorni dalla data di consegna del progetto esecutivo (non compreso in questo
appalto). I restanti servizi saranno resi in corso di esecuzione dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Garanzie richieste:
L’aggiudicatario dei servizi posti a base di gara dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza così come previsto dal D.P.R. 137/2012.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento della Regione Calabria POR Calabria (FESR 2007-2013). Pagamenti come da schema di disciplinare di
incarico.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Nessuna
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: Possono partecipare liberi professionisti
singoli e associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei dei predetti soggetti, consorzi
stabili fra società di professionisti e società di ingegneria (art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) D. Lgs. n. 163/2006), GEIE
(d.Lgs. n. 240/91), in possesso dei requisiti di cui al presente bando. Sono ammesse altresì le persone fisiche o giuridiche
appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione europea, abilitate nei rispettivi Paesi di appartenenza a fornire i servizi oggetto
del presente appalto. La partecipazione di soggetti non appartenenti a Stati dell’Unione europea, è ammessa se prevista ed
alle condizioni stabilite dagli Accordi internazionali in materia.
Requisiti generali di partecipazione:
- iscrizione agli Albi e/o Registri professionali e conformità alle normative che abilitano allo svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente affidamento del Paese di appartenenza, come precisato al successivo punto III.3.1;
- rispetto dei divieti di partecipazione plurima e delle condizioni di ammissione di cui all’articolo 253 del D.P.R. n. 207
del 2010 e, nel caso di consorzio stabile, di cui all’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006;
- inesistenza delle cause di esclusione cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99);
- inesistenza di sanzioni penali o amministrative, o misure cautelari, che comportino l’interdizione dall’esercizio della
professione o il divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- non ricorrenza della causa di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
L. n. 383/2001, come sostituito dal D.L. n. 210/2002, recante norme per l’emersione del lavoro sommerso;
- non ricorrenza di situazioni di incompatibilità allo svolgimento dei servizi.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale (esclusi contributi casse previdenziali ed IVA) per servizi di cui all’articolo 253 del D.P.R. n. 207 del 2010, ovvero, per i concorrenti non stabiliti in Italia,
ai sensi della corrispondente normativa sui lavori pubblici dei Paesi di appartenenza, realizzato nei cinque anni precedenti
la pubblicazione del bando, per i quali sia stato effettuato il deposito del bilancio e/o presentate le dichiarazioni fiscali, non
inferiore a 4 volte l’importo a base di gara e pertanto EUR 2.038.601,12 (art. 263, comma 1, lettera a, D.P.R. n. 207 del 2010).
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria affini a
quelle del presente bando (progettazione di livello almeno preliminare) relativo a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, ovvero, per i concorrenti non stabili in Italia, ai sensi della corrispondente normativa sui lavori pubblici dei Paesi di appartenenza, per un importo globale dei lavori progettati per ogni classe
e categoria pari a 2 volte l’importo stimato di ciascuna classe e categoria e pertanto non inferiore a:
- Lavori edili E.10 (Id) Euro. 4.494.270,00
- Lavori strutturali S.03 (Ig) Euro. 1.095.962,00
- Impianti meccanici a fluido IA.02 (IIIb) Euro. 2.200.000,00
- Impianti elettrici e speciali IA.03 (IIIc) Euro. 2.200.000,00
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b) Avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando, di due servizi “di punta” di cui al
punto precedente, per un importo dei lavori a cui si riferiscono (sommatoria dell’importo dei due lavori) non inferiore a 0,80
l’importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e precisamente:
- Lavori Edili E.10 (Id) Euro. 1.797.708,00
- Lavori strutturali S.03 (Ig) Euro. 438.384,80
- Impianti meccanici a fluido IA.02 (IIIb) Euro. 880.000,00
- Impianti elettrici e speciali IA.03 (IIIc) Euro. 880.000,00
Per ciascuna delle classi e categorie devono essere presentati due lavori distinti e pertanto complessivamente non più
di n°8 lavori.
c) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio precedente (dipendenti,
soci attivi e consulenti su base annua), non inferiore a due volte quello stimato di sette unità necessarie per lo svolgimento
delle prestazioni e pertanto non inferiore a 14 unità (art. 263, comma 1, lettera d, D.P.R. n. 207 del 2010).
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
Si.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere svolto da professionisti (esclusivamente socio attivo e/o dipendente) in qualità di responsabile della prestazione di servizio, in possesso di abilitazione
all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere e relativa iscrizione all’Albo Professionale (art. 51 R.D. n. 2537/1925),
o titolo equivalente in ambito UE. I raggruppamenti temporanei ed i gruppi di lavoro costituiti per lo svolgimento del servizio
potranno eventualmente annoverare soggetti dotati di diversa professionalità, addetti ad attività consulenziali, complementari
o di supporto, corrispondenti alle tipologie soggettive ed ai requisiti generali di cui al punto III.2.1, fermo restando che la
controfirma degli elaborati e le relative responsabilità possono essere assunte esclusivamente da professionisti in possesso
delle abilitazioni ed iscrizioni professionali sopra indicate.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 del D.Lgs. 163/2006 e 266 del
D.P.R. 207/2010, in base al metodo di cui all’allegato M del D.P.R. 207/2010, in base ai criteri indicati di seguito:
1. Merito tecnico, n°3 servizi affini. Ponderazione: 20.
2. Merito tecnico, Relazione Metodologica. Ponderazione: 40.
3. Offerta economica. Ponderazione: 30.
4. Tempo di espletamento dell’incarico. Ponderazione: 10.
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: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 14/04/2014 - ore 13:00.
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
28/04/2014 - ore 13:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 29/04/2014 - 9:30.
Luogo: Sede della Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - Ufficio Tecnico - via Vinicio Cortese, 25 - Catanzaro
(Italia).
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI. 1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
Si specifica che il termine complessivo di esecuzione dell’appalto è da intendersi in 180 giorni naturali e consecutivi
(soggetti a ribasso), decorrenti dalla data di stipula del contratto. La durata massima per lo svolgimento delle prestazioni
relative allo studio di vulnerabilità sismica ed alla redazione del progetto preliminare con PSC preliminare è stabilita in 150
giorni. Il PSC finale dovrà essere fornito entro 30 giorni dalla data di consegna del progetto esecutivo (non compreso in
questo appalto). I restanti servizi saranno resi in corso di esecuzione dei lavori.
Si specifica che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 del D.Lgs. 163/2006 e 266 del D.P.R. 207/2010, in base al metodo di cui all’allegato M del D.P.R.
207/2010. In particolare, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti Ai e Bi, relativi
rispettivamente agli elementi a) e b) ex art. 266, comma 4, D.P.R. 207/2010 e relativi sub-elementi, sono determinati ai sensi
del medesimo allegato M; per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa, i relativi coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi c) e d) ex art. 266, comma 4, D.P.R. 207/2010 sono determinati ai sensi del medesimo allegato M, in
funzione dei seguenti parametri fissati dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
- la percentuale di ribasso massima, prevista ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c), numero 1), del D.P.R. 207/2010
è pari al 20% (venti per cento),
- la percentuale di ribasso massima, prevista ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c), numero 2), del D.P.R. 207/2010
è pari al 20% (venti per cento),
- Il coefficiente “X” di cui all’allegato M del D.P.R. 207/2010 è 0,9.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi occasionali o di GEIE, i requisiti generali di partecipazione (punto
III.2.1) dovranno essere posseduti da ciascun membro del raggruppamento; i requisiti di carattere speciale (punti III.2.2 e
III.2.3 a,c) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso quale sommatoria dei requisiti posseduti singolarmente da ciascun membro mentre la capogruppo deve possedere i requisiti nella misura non inferiore al 60%.
Sempre in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi occasionali o di GEIE, il requisito di carattere speciale
(punto III.2.3 lettera b) non è frazionabile pertanto la quota di ogni servizio, singolarmente considerato, dovrà essere interamente posseduta e dimostrata da uno solo dei singoli soggetti associati o da associarsi o da consorziarsi. Il requisito globale
potrà comunque essere dimostrato tramite l’apporto di singoli servizi presentati da due soggetti distinti tra quelli associati o
da associarsi o da consorziarsi. Al soggetto capogruppo non è richiesto il possesso di una percentuale minima.
Ai fini dell’ammissibilità dei raggruppamenti temporanei, questi devono annoverare, fra i propri componenti, ovvero tra
i soci o dipendenti dei componenti, almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione
di Ingegnere o Architetto, secondo le norme dello stato membro dell’Unione europea di residenza (art. 253, comma 5, D.P.R.
n. 207/2010), il quale deve essere inserito, anche con funzioni di mera collaborazione, nel gruppo di lavoro costituito per lo
svolgimento dell’incarico.
Lo svolgimento dei Servizi, sarà regolamentato in conformità all’apposito schema di Disciplinare di incarico, che trovasi
allegato al Disciplinare di gara.
Per ogni ulteriore specificazione delle norme che regolano lo svolgimento della presente procedura, si rimanda alle
prescrizioni del Disciplinare di gara e relativi allegati.
Responsabile unico del procedimento: Arch. Carlo Nisticò, Dirigente Ufficio Tecnico.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.
Indirizzo postale:
Città: Catanzaro
Codice Postale: 88100
Paese: Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Denominazione Ufficiale: Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
Indirizzo postale: Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro (Italia)
Posta elettronica: carlo.nistico@asp.cz.it.Tel: 0961-703296
Fax: 0961-703218
Indirizzo internet: www.asp.cz.it.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/02/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Carlo Nisticò
T14BFK2662 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Estratto di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA. Stato Italia. Contatto: S.C.
Acquisizione Beni e Servizi Via dei Colli, 4 -35100 Padova- all’attenzione ufficio gare Tel. +39 049 8214601 - Fax +39
049 8214605 - posta elettronica: azosp.padova@legalmail.it - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
sanita.padova.it. Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione: S.C. Amministrazione - Ufficio Protocollo (piano terra
della Palazzina S.C. Amministrazione e gestione del personale - Via Giustiniani 1 - 35128 Padova. Italia. Tel. +39 049 8214171
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto,
a procedura ristretta, per la fornitura triennale di aghi a microonde per termoablazione per l’Azienda Ospedaliera di Padova
e per l’Ulss n. 16 di Padova. I concorrenti potranno presentare offerta per uno o piu’ lotti indivisibili. II.2.1) Quantitativo o
entita’ totale: L’importo complessivo per il periodo di tre anni e’ di EURO 1.170.300,00, IVA esclusa, cosi’ suddiviso per
lotti: Lotto n.1 EURO 1.108.050,00, Lotto n.2 EURO 62.250,00. Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo
complessivo di tre anni posto base d’asta per singolo lotto di appalto. E’ prevista anche la variazione annuale in aumento o in
diminuzione, riferita ai quantitativi di gara, del 20%. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) ristretta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento Descrittivo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Data: 04/04/2014 Ora: 12,00.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il bando di gara integrale e’ stato inviato alla G.U.U.E., mentre tutta la
documentazione di gara (Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive) e’ disponibile sul sito web www.sanita.padova.
it Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti e’ fissato entro il giorno 24/03/2014 alle ore 12.00. Il termine
di risposta ai chiarimenti e’ fissato entro il 28/03/2014. Ulteriori informazioni possono essere richieste via mail all’indirizzo
azosp.padova@legalmail.it, o in alternativa al numero di fax 049/8214605.
Il direttore della s.c. acquisizione beni e servizi
ing. Emanuele Mognon
T14BFK2709 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Sede: piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano IT

Procedura aperta per la fornitura e l’installazione di apparecchiature per l’adeguamento della centrale di sterilizzazione
del padiglione DEA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Azienda Ospedaliera Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura e installazione di apparecchiature per l’adeguamento
della centrale di sterilizzazione del Padiglione DEA.
— 61 —

21-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:433 000,00 EUR
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia pari al 2% dell’importo a base d’asta per ciascun lotto di partecipazione.
Riduzione del 50% nei casi previsti dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 04/04/2014 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 07/04/2014 Ora: 14:30 Luogo: S.C. Approvvigionamenti Persone
ammesse: Legale Rappresentante o persona munita di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 18/02/2014
Funzionario
Stefano Vitiello
T14BFK2719 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO N. 1
Bando di gara d’appalto - Forniture
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Milano 1 Sede Amministrativa: Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Materiali; telefono 02 97973821-992, telefax 02 97973980, E-mail pec: gare.contratti@pec.aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.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.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara d’appalto a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro tra più operatori economici, ai sensi
dell’art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006, per la fornitura in noleggio di apparecchiature e dispositivi medici per la ventilazione
meccanica domiciliare agli assistiti dell’ASL Milano 1 e servizi connessi. N. 10 lotti. Periodo 36 mesi.
Da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 163/2006- Titolo II- Contratti sopra soglia.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture. Luogo principale di esecuzione: ambito territoriale della ASL Milano 1 .
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’assegnazione della fornitura in noleggio
di apparecchiature e dispositivi medici per la ventilazione meccanica domiciliare agli assistiti dell’ASL Milano 1 e servizi
connessi. N. 10 lotti. Periodo 36 mesi. II.1.6) CPV 33.19.00.00-8
II.1.7) procedura aperta sopra soglia II.1.8) divisione in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
Aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida per singolo lotto.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta non superabile pari ad Euro
6.080.040,00 per 36 mesi IVA 4% esclusa.
SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs 163/2006.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione:autodichiarazione; vedasi documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93, rilasciate su carta intesta degli stessi
istituti e secondo le modalità previste all’art. 41 del D. Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV: procedure. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: uguale per ciascun lotto, prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
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IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sulla piattaforma SINTEL - ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.
aslmi1.mi.it. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 11.03.2014 ore 16.00,
tramite Piattaforma SINTEL - ARCA - Regione Lombardia.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18.03.2014 entro le ore 16.30
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ 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, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 19.03.2014
alle ore 10.00 presso: Sede Amministrativa della ASL Milano 1 - Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI), sala
riunioni palazzina “L”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici
partecipanti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: numero della gara: 544; numero CIG: vedi di
seguito singoli Lotti. Riduzione dei termini ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
Salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006, le comunicazioni, relative alla presente procedura di gara, di ordine generale, saranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata
SINTEL alla casella di posta elettronica dichiarata dal concorrente al momento dell’abilitazione alla piattaforma SINTEL, quale
proprio recapito per le comunicazioni telematiche. Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: vedi punto IV.3.3)
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: come al punto I.1) VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUCE: 11/02/2014.
Allegato B - Informazione sui Lotti:
Lotto 1: ventilazione non invasiva ventilatore volumetrico - pressovolumetrico Utilizzo del Ventilatore < 16 ore/die e
relativi accessori e materiale di consumo. Valore stimato IVA esclusa: Euro 1.400.220,00 N. CIG: 5592069153.
Lotto 2: ventilazione non invasiva ventilatore volumetrico - pressovolumetrico Utilizzo del Ventilatore > 16 ore/die
strumentazione aggiuntiva (Ventilatore di riserva, saturimetro) e relativi accessori e materiale di consumo. Valore stimato IVA
esclusa: Euro 453.600,00 N. CIG: 5592084DB0.
Lotto 3: ventilazione invasiva ventilatore volumetrico - pressovolumetrico Utilizzo del Ventilatore (< 16/h/die) strumentazione aggiuntiva (aspiratore endotracheale) e relativi accessori e materiale di consumo. Valore stimato IVA esclusa: Euro
330.120,00 N. CIG: 5592100AE5.
Lotto 4: ventilazione invasiva ventilatore volumetrico - pressovolumetrico Utilizzo del Ventilatore (> 16/h/die) strumentazione aggiuntiva (ventilatore di riserva e aspiratore endotracheale) e relativi accessori e materiali di consumo. Valore
stimato IVA esclusa: Euro 1.308.600,00 N. CIG: 5592119A93.
Lotto 5: sistemi di assistenza meccanica alla tosse - sistema meccanico di “insufflazione/essufflazione” + interfaccia
oro-nasale o boccaglio e relativi accessori e materiale di consumo. Valore stimato IVA esclusa: Euro 1.259.100,00 N. CIG:
55921357C8.
Lotto 6: sistemi di assistenza meccanica alla tosse sistema meccanico di “insufflazione/essufflazione” più interfaccia
oro nasale o boccaglio associato a ventilazione e relativi accessori e materiali di consumo. Valore stimato IVA esclusa: Euro
508.680,00 N. CIG: 5592144F33.
Lotto 7: insufflatore di pressione positiva e IPPB o ginnastica respiratoria
Sistemi di mobilizzazione delle secrezioni bronchiali delle basse vie aeree e/o per l’allenamento dei muscoli respiratori.
Valore stimato IVA esclusa: Euro 238.680,00 N. CIG: 5592160C68.
Lotto 8: cardiomonitor - apparecchio per la prevenzione della sindrome da morte in culla (SIDS). Valore stimato IVA
esclusa: Euro 356.400,00 N. CIG: 5592168305.
Lotto 9: saturimetro portatile a rete con batteria interna - apparecchio per il controllo e la rilevazione della saturimetria.
Valore stimato IVA esclusa: Euro 116.640,00 N. CIG: 5592182E8F.
Lotto 10: sistema HME BOOSTER di umidificazione attiva e riscaldamento. Valore stimato IVA esclusa: Euro 108.000,00
N. CIG: 5592196A1E.
Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Gestione Risorse Materiali. Punti di contatto: telefono 02 97973821992, telefax 02 97973980, E-mail:gare.contratti@aslmi1.it. Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Magenta 18 febbraio 2014
Il direttore amministrativo
dott. Mario Francesco Messina
T14BFK2748 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Bando di gara - Procedura aperta
1. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Servizio Provveditorato ed Economato - Via S. Pansini, 5 - 80131
Napoli - Italia - Tel. 0817462934 - Telefax 0817464342, sito internet www.policlinico.unina.it;
3.a) Procedura aperta; 4. Fornitura in service;
5. A.O.U. Federico II - DAI Testa-Collo - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli;
6.b) Fornitura in service di n.1 Facovitrectomo-emulsificatore comprensivo di kit vitrectomia e kit facoemulsificazione
nelle quantità descritte all’art.3 del Capitolato Specialedi Appalto; Importo presunto riferito alla durata triennale dell’appalto:
Euro 197.700,00, oltre I.V.A. - CIG 5586612A0E;
8. Durata del contratto, con decorrenza dalla data della proma consegna: 36 mesi, ivi compreso l’eventuale periodo di
proroga non superiore ad un anno;
9. Non sono ammesse varianti;
10. L’A.O.U. si riserva la la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute
congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la
gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti,
pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine, l’A.O.U.si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per
la fornitura di materiali similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura, ex art.34, comma 35
del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in Euro 1.600,00, saranno a carico degli aggiudicatari in ragione
dei relativi importi di aggiudicazione. Responsabile Unico del Procedimento: prof. Giovanni Cennamo (tel. 0817462293);
11. Il Capitolato Speciale di Appalto con relativi allegati e il presente bando sono pubblicati sul sito www.policlinico.
unina.it;.12.a) c) d) Termine per il ricevimento di informazioni entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26.03.2014 L’offerta,
debitamente bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società, dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 04.04.2014 al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5 (edificio 11/H) 80131
Napoli - Italia; 13.a) b) Sono ammessi ad assistere alla gara: legali rappresentanti delle Società o persone all’uopo delegate;
L’apertura dei plichi avverrà il giorno 11.04.2014 alle ore 10,00 nei locali del Settore Acquisizione Farmaci e Presidi Sanitari
(Edificio n.11H piano terra) e con le modalità stabilite all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto;
14. Cauzioni: come da art.7 del Capitolato Speciale di Appalto;
15. Fornitura finanziata con Fondi Bilancio A.O.U.; Pagamenti ai sensi art.15 del Capitolato Speciale di Appalto;
16. R.T.I. ai sensi dell’art.del Capitolato Speciale di Appalto;
17. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità
tecnica ed organizzativa (art.8 del Capitolato);
21. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione della stessa;
23. Criterio aggiudicazione art.83 del D. Leg.vo n.163/06 e ss.mm.ii. - offerta economicamente più vantaggiosa;
24. Procedure di ricorso: Foro di Napoli;
26. 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.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T14BFK2762 (A pagamento).

REGIONE VENETO
A.S.L. N. 22 - Bussolengo (VR)
Bando di gara - Servizi - Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture
dell’ULSS N. 22 di Bussolengo/VR - CIG n. 5612456933
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo (Vr) - Via C.A. Dalla Chiesa - 37012 Bussolengo (VR). Punti di contatto: Servizio Provveditorato Economato - Via C.A. Dalla Chiesa - 37012 Bussolengo/Vr - Tel. 045/6712841-42-43 Telefax 0456712894 Posta elettronica
(e-mail): economato@ulss22.ven.it; provveditorato@ulss22.ven.it - Indirizzo internet: www.ulss22.ven.it - Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio Protocollo Ulss
n. 22 - Via C.A. Dalla Chiesa - 37012 Bussolengo/Vr - 1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’:
Autorità regionale o locale/Salute - L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
— 64 —

21-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Ristretta
per l’affidamento del Servizio di Pulizia e Sanificazione delle strutture dell’Ulss n. 22 di Bussolengo/Vr - II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. c) Servizi - Luogo principale di esecuzione:
Territorio Ulss n. 22. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di Pulizia e Sanificazione delle Strutture dell’Ulss 22 di Bussolengo: Presidi Ospedalieri, Centri Polifunzionali,
Distretti Territoriali ecc. situati nel territorio di competenza dell’Ulss 22 in provincia di Verona (tra cui: Caprino V.se, Bussolengo, Ponton, Malcesine, Isola della Scala, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio). II.I.6) CPV. Oggetto principale:
90910000-9 Servizi di Pulizia. II.1.7) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
SI. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o entita’ dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Base di gara annuale Euro 1.763.000,00= di cui Euro 8.840,00= per oneri sicurezza. L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 8.815.000,00= di cui Euro 44.250,00= per oneri della sicurezza.
III.2.2) Opzioni: SI - Rinnovo (v.punto II.3) nonché eventuale applicazione art. 57, comma 5, lett. b) D. Lgs 163/2006
in caso di attivazione nuova struttura ospedaliera di Villafranca. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in
mesi 36, rinnovabile per ulteriori 24 mesi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) D.Lgs 163/2006.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le ditte ammesse alla partecipazione dovranno presentare deposito cauzionale provvisorio e definitivo; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni applicabili in
materia: Fondi aziendali. Pagamento a mezzo mandato bancario a 60 gg data ricevimento fattura. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare RTI ed i
Consorzi Ordinari di concorrenti. Gli stessi dovranno obbligatoriamente attenersi alle disposizioni di cui all’art. 34 e seg. del D.
Lgs 163/2006 e smi; III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. III.2) Condizioni di
partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come indicato nel bando di gara
pubblicato integralmente sul sito dell’Azienda Ulss n. 22; III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come indicato nel bando di gara pubblicato integralmente sul sito dell’Azienda
Ulss n. 22; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come indicato
nel bando di gara pubblicato integralmente sul sito dell’Azienda Ulss n. 22; III.2.4) Appalti riservati: No. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No. III.3.2) Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle personale incaricate della prestazione del servizio?: No
SEZIONE IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri espletati nel bando di gara pubblicato integralmente sul sito dell’Azienda Ulss n. 22; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00
del giorno 07 Aprile 2014. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: Dettagliatamente indicate nel bando
pubblicato sul sito dell’Azienda Ulss n. 22 - Bandi di gara. Il RUP, ai sensi del D. L.vo n. 163/2006 è il Dr. Claudio Cavalieri.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto - Venezia. VI.5) Data di
spedizione alla GUCE: 19 Febbraio 2014
Il direttore generale
avv. Alessandro Dall’Ora
T14BFK2766 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara - CIG 55984009D2
I.1) Università degli Studi di Messina, P.zza S. Pugliatti 1, 98122 Messina, Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio Settore Procedure Affidamento Servizi, Tel 090/6768055-60 www.unime.it
II.1.1) Trasporto gratuito bus navetta all’interno dell’A.O.U. Policlinico ‘G. Martino’ di Messina, periodo 01.04.14/22.12.14
II.1.2) Servizi. Cat. N. 1 Messina. ITG13 II.1.5) 60130000-8 II.2.1) Valore stimato Euro 59.520,00+iva, di cui Euro 44.193,60
per costo del personale non soggetto a ribasso. Importo b. a. Euro 15.326,40+iva II.3) 192 gg
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SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.3) Scadenza: 12/03/14 Ore 12.30 IV.3.4) it IV.3.5) 180 gg IV.3.6) Apertura
offerte 13/03/14 Ore 10. Luogo: Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio, P.zza S. Pugliatti 1, Messina
VI.3) I documenti di gara sono disponibili su www.unime.it sezione Gare d’Appalto. Responsabile procedimento: dott.
ssa Mariarita Cicero.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T14BFL2704 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO
Bando di gara CIG: 55974509DB
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - Università degli Studi di Teramo, Campus in Loc. Coste S. Agostino - CAP
64100 Teramo (TE), Italia, tel. +39.0861.266032, +39.0861.266539, fax +39.0861.266294. Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.unite.it URL: www.unite.it Rup: dott. Paolo Melasecchi, Responsabile Area Risorse Economiche e Finanziarie e
Controllo di Gestione, tel. +39.0861.266298, fax. +39.0861.266280; e-mail: pmelasecchi@unite.it
Il disciplinare, il capitolato e la documentazione complementare sono liberamente scaricabili dal sito internet www.unite.it
Le offerte dovranno essere inviate all’indirizzo sopra indicato secondo le modalità del disciplinare.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di cassa dell’Università
degli Studi di Teramo - Categoria di servizi: n. 06. Luogo principale di esecuzione: Comune di Teramo. Codice NUTS: ITF12.
L’avviso riguarda una concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006. CPV: 66110000-4.
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
Lotti: no.
Varianti: no.
Valore stimato della concessione per l’intera durata del servizio € 180.000,00 I.V.A. esclusa. Il servizio non comporta
oneri diretti per l’Università. Opzioni: no.
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
Durata: sei anni dalla data di stipula del contratto.
L’Università si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 57 del decreto legislativo n. 163/2006.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Cauzione provvisoria non richiesta.
Polizza RC come da capitolato. L’appalto è finanziato con fondi di Ateneo.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006
che siano in possesso dei requisiti di partecipazione specificati nel disciplinare di gara.
La prestazione del servizio è riservata agli istituti di credito e ai gruppi bancari iscritti all’albo e autorizzati all’attività
bancaria ex decreto legislativo n. 385/1993.
Le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio.
Sezione IV: Procedura.
Procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Ricorso ad asta elettronica: no.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG n. 55974509DB.
Termine per il ricevimento delle offerte: 31/03/2014 ora 12:00.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento delle offerte.
Apertura delle offerte: 03/04/2014 ora 10:00, presso gli Uffici dell’Università di Teramo, Campus in Coste S. Agostino (TE).
Persone ammesse ad assistere: legali rappresentati dei concorrenti ovvero soggetti da questi delegati.
Sezione VI: Altre informazioni - Informazioni complementari: Appalto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2013.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai punti di contatto sopra indicati.
I chiarimenti e le altre comunicazioni verranno pubblicati sul sito web sopra indicato e integreranno la disciplina di gara.
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Per quanto non specificato nel presente bando, per ogni altra indicazione si rinvia al disciplinare, al capitolato d’oneri
ed alle disposizioni di legge.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. L’Aquila, via Salaria Antica Est - 67100 L’Aquila,
tel. 0862/34771.
Modalità di ricorso: da notificare entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.
Data di spedizione del presente avviso: 11 febbraio 2014.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Orfeo
TC14BFL2509 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO
Bando di gara d’appalto servizi procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: denominazione: Università degli Studi G. D’Annunzio codice fiscale e
partita I.V.A. n. 93002750698 - Indirizzo: via dei Vestini 31 - 66100 - Chieti - Contatti: Servizio Acquisizione Beni e servizi
R.U.P.: dott.ssa Luana Trave tel. 0871-3556029, fax 0871-3556027, e-mail: l.trave@unich.it PEC: ateneo@pec.unich.it
La documentazione è disponibile sul sito internet: www.unich.it alla voce Ateneo - Albo Pretorio Online.
Sezione oggetto dell’appalto: tipo di appalto: Servizi assicurativi cat. 06 - luogo di esecuzione: Chieti - vocabolario
comune per gli appalti: CPV principale 66510000-8.
Lotto 1: Cumulativa Infortuni CPV 66512100-3 CIG 55925015D1.
Lotto 2: Kasko dip. In missione CPV 66515000-3 CIG 5592507AC3.
Lotto 3: RCT/O CPV 66516400-4 CIG 559252057F.
Lotto 4: All Risks CPV 66515200-5 CIG 5592529CEA.
Divisione in lotti: si.
Le offerte vanno presentante per uno o più lotti.
Ammissibilità di varianti: si.
Quantitativo dell’appalto: € 1.185.000,00 diviso in lotti.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni tre.
Sezione III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche: cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara - finanziamento: fondi di bilancio - forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di imprenditori: art. 37 del decreto legislativo n. 163/06 - Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c. - condizioni di partecipazione: come previsto nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del 24 marzo 2014.
Periodo minimo di validità delle offerte: 180 giorni.
Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10.00 del giorno 31 marzo 2014 seduta pubblica secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara - luogo: sede dell’Ateneo.
Sezione VI: Altre informazioni: requisiti di partecipazione e modalità di presentazione delle domande e modalità di svolgimento della gara sono meglio specificati nel disciplinare di gara, parte integrale e sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato
sul sito www.unich.it
Il direttore generale
dott. Filippo Del Vecchio
TC14BFL2513 (A pagamento).
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L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
TS14BFM2531 (A pagamento).
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L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
TS14BFM2533 (A pagamento).
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S.A.C. SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: Denominazione Ufficiale: S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.,
P.I. 04407770876. Indirizzo Postale: Aeroporto Catania Fontanarossa. Città: Catania. Codice Postale: 95121 Paese: Italia
Punti di contatto: R.U.P. Dott. Daniele Casale c/o S.A.C. S.p.A. tel. +39 095.7239216 - fax +39 095.7239228, mobile
340.5204538 email d.casale@aeroporto.catania.it Indirizzo Internet: www.aeroporto.catania.it al link Bandi.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Società di gestione aeroportuale
I.3) Principali settori di attività: Gestione Aeroporti
SZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’assegnazione, in regime di sub concessione, di spazi
da destinarsi all’esercizio di attività commerciali Retail e Food & Beverage Land Side e Air Side (meglio evidenziati nelle
planimetrie allegate agli atti di gara). La sub concessione non comporta alcun diritto di esclusiva a favore della società subconcessionaria che ne prende atto con la dichiarazione da effettuarsi per la partecipazione alla presente gara.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi. Procedura aperta da esperirsi con il sistema dell’offerta
in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta. Luogo principale di esecuzione Aeroporto civile di Catania.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: La presente procedura ha per oggetto la sub concessione di locali per lo svolgimento di attività commerciali per le categorie merceologiche descritte nel disciplinare di gara.
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 55900000
II.2) Valore complessivo: Gli importi a base d’asta di ciascun lotto sono così determinati:
- Lotto n. 1, mq. 35 land side - Libreria, edicola , multimedia, giochi/ lotterie e gratta e vinci/ schede telefoniche.
Royalties fisse
- 2% su giochi, lotterie e gratta e vinci, schede telefoniche;
- 6% sull’edicola;
- 12% su libri, multimedia;
- con corrispettivo minimo garantito annuo di Euro 50.000,00 su cui operare offerta al rialzo.
CIG: 56040944AA - Durata del contratto anni 5.
- Lotto n. 1.1, mq. 200,70 land side - Bar /Tabacchi.
Royalties fisse
- 2% sui tabacchi;
- 21% sul rimanente fatturato annuo (non comprendente i proventi derivanti dalla vendita dei tabacchi);
- con corrispettivo minimo garantito annuo di Euro 380.000,00 su cui operare offerta al rialzo.
CIG: 56040998C9 - Durata del contratto anni 5.
- Lotto n. 1.2, mq. 172,50 air side - Bar.
Royalty fisse 21% sul fatturato annuo. Corrispettivo minimo garantito annuo di Euro 350.000,00 su cui operare offerta
al rialzo.
CIG: 5604103C15 - Durata del contratto anni 5.
- Lotto n. 4, mq. 20 land side + mq. 5 air side - Cambiovalute e trasferimento di denaro più bancomat in land side,
Cambiovalute e trasferimento di denaro in air side.
Corrispettivo annuo di Euro 45.000,00 su cui operare offerta al rialzo.
CIG: 560411994A - Durata del contratto anni 5.
- Lotto n. 10, mq. 31 air side - Gioielleria/orologeria/alta bigiotteria.
Royalty a base d’asta 21% sul fatturato annuo su cui operare offerta al rialzo. Corrispettivo minimo garantito annuo di
Euro 80.000,00.
CIG: 5604121AF0 - Durata del contratto anni 5.
- Lotto n. 10 bis, mq. 29 air side - Ottica/occhialeria. Royalty a base d’asta 18% sul fatturato annuo su cui operare offerta
al rialzo. Corrispettivo minimo garantito annuo di Euro 80.000,00.
CIG: 5604143D17 - Durata del contratto anni 5.
- Lotto n. 12, mq. 48 air side - Borse, valigeria ed accessori in pelle.
Royalty a base d’asta 18% sul fatturato annuo su cui operare offerta al rialzo. Corrispettivo minimo garantito annuo di
Euro 75.000,00.
— 80 —

21-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

CIG: 56041578A6 - Durata del contratto anni 5.
- Lotto n. 14, mq. 48 air side - Abbigliamento e accessori donna.
Royalty a base d’asta 20% sul fatturato annuo su cui operare offerta al rialzo. Corrispettivo minimo garantito annuo di
Euro 80.000,00.
CIG: 5604166016 - Durata del contratto anni 5.
- Lotto n. 16 mq. 41 air side - Regalistica e Souvenir. Royalty a base d’asta 16% sul fatturato annuo su cui operare offerta
al rialzo. Corrispettivo minimo garantito annuo di Euro 75.000,00.
CIG: 56041746AE - Durata del contratto anni 5.
- Lotto n. 17, mq. 48 air side - Abbigliamento e accessori uomo. Royalty a base d’asta 20% sul fatturato annuo su cui
operare offerta al rialzo. Corrispettivo minimo garantito annuo di Euro 80.000,00.
CIG: 5604177927 - Durata del contratto anni 5.
- Lotto n. 18, mq. 37 air side - Vendita senza somministrazione di prodotti enogastronomici. Royalty 20% sul fatturato
annuo. Corrispettivo minimo garantito annuo di Euro 75.000,00 su cui operare offerta al rialzo.
CIG: 5604185FBF - Durata del contratto anni 5.
- Lotto n. 19, mq. 51 air side - Vendita di prodotti dolciari e liquori tipici locali.
Royalty 25% sul fatturato annuo. Corrispettivo minimo garantito annuo di Euro 350.000,00 su cui operare offerta al
rialzo.
CIG: 560419472F - Durata del contratto anni 5.
- Lotto n. 20, mq. 48 air side - Abbigliamento Intimo/accessori. Royalty a base d’asta 18% sul fatturato annuo su cui
operare offerta al rialzo. Corrispettivo minimo garantito annuo di Euro 75.000,00.
CIG: 5604199B4E - Durata del contratto anni 5.
- Lotto n. 22, mq. 5 land side - Bancomat.
Corrispettivo annuo di Euro 40.000,00 su cui operare offerta al rialzo.
CIG: 5604204F6D - Durata del contratto anni 5.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Documentazione di gara: Il disciplinare di gara e la documentazione allegata al bando sono disponibili presso il
R.U.P. e pubblicati sul sito www.aeroporto.catania.it al link bandi.
III.2) Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla procedura i soggetti italiani o stranieri, costituiti in forma di
società di capitali, cooperativa o consortile. Sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti (GEIE, RTI, ATI) costituiti o
da costituire, i quali attestino il possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione al registro delle imprese, o ad analoghi registri per le imprese con sede nell’Unione Europea da cui risulti,
tra le attività di impresa, la gestione di attività commerciali per categoria merceologica uguale a quella del lotto per il quale
si presenta l’offerta.
b) Esperienze relative alla medesima attività maturate in strutture ad alta mobilità (come ad esempio i porti, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, le università, i centri commerciali), comprovate attraverso attestazione, rilasciata dai titolari
responsabili della struttura, sul regolare svolgimento del rapporto contrattuale e di avere conseguito nella medesima attività
un fatturato nell’ultimo triennio non inferiore, per ciascun anno, ad almeno 3 volte il corrispettivo minimo garantito annuo
relativo al lotto per cui si partecipa.
c) Adeguata capacità economica e finanziaria attestata da:
- Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito che certifichino la capacità economica e finanziaria dell’impresa. Nel caso di raggruppamento le attestazioni innanzi dette dovranno essere presentate da ciascuna impresa
componente il raggruppamento.
Fatturato globale dell’impresa riferito alla categoria merceologica per cui si partecipa che nell’ultimo triennio (20112013) dovrà essere non inferiore, per ciascun anno, ad almeno 3 volte il corrispettivo minimo garantito annuo relativo al lotto
per cui si partecipa.
Nel caso di raggruppamento il requisito potrà essere riferito all’insieme delle imprese raggruppate.
Solo per i partecipanti alla gara dei lotti n. 4 e n. 22 non è richiesto ai fini della partecipazione alcuna dichiarazione sul
fatturato.
- Avere svolto attività finanziaria di cambio valuta e trasferimento di denaro per almeno un biennio relativamente al
lotto n. 4.
- Avere svolto attività bancaria per almeno un biennio relativamente al lotto n.22.
I soggetti e le società che partecipano alla gara in un Raggruppamento non possono partecipare a titolo individuale. Agli
stessi è fatto inoltre divieto di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento.
III.3) Requisiti di partecipazione: A pena di esclusione a carico dei concorrenti non devono sussistere le condizioni
ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
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III.4) Cauzione: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione costituita a mezzo fideiussione bancaria
o di istituto iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 D.Lgs. n. 385/1993 o polizza assicurativa, redatta secondo lo
schema di cui al D.M. n. 123/2004, ed avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto IV.1 del presente
bando, irrevocabile e a prima richiesta senza possibilità di opporre eccezioni all’escussione della medesima da parte del Fideiussore rilasciante la stessa e/o da parte dell’offerente e con esplicita esclusione del beneficio dell’escussione preventiva del
debitore principale, per un importo pari al 2% dell’importo del minimo garantito relativo a ciascun lotto per il quinquennio di
subconcessione e con l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della S.A.C. S.p.A. e per la medesima durata
ove, alla scadenza del termine di validità, non sia ancora intervenuta la assegnazione. Dovrà inoltre contenere l’impegno del
fideiussore a rilasciare fideiussione definitiva in favore della Ditta in caso di affidamento in subconcessione.
Detta garanzia sarà svincolata:
a. per i non aggiudicatari, decorsi 90 giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura e previa espressa richiesta;
b. per l’aggiudicatario, nel momento della corretta e completa esecuzione delle obbligazioni sullo stesso incombenti in
base all’offerta.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1 Termine di presentazione delle offerte: Entro le ore 12,00 del giorno 28 aprile 2014 all’indirizzo: S.A.C. Società
Aeroporto Catania S.p.A. c/o Aeroporto di Catania via Fontanarossa.
IV.2 Apertura offerte: Giorno 29 aprile 2014 alle ore 10,00 presso gli uffici amministrativi della S.A.C. S.p.A.
IV.3 Modalità di presentazione delle offerte: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto è visionabile sul sito: www.aeroporto.
catania.it. e potrà essere richiesto anche al R.U.P.
IV.4 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE V - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
V.1) Avvertenze: La SAC S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e la facoltà di sospendere
o di posticipare la data di celebrazione della stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il recapito del plico per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di cui al bando di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà immediatamente alla richiesta di rilanci sull’offerta presentata.
La SAC S.p.A. si riserva di acquisire preventivamente alla stipulazione del contratto, le informazioni al Prefetto di cui
al D. Lgs. 159/2011. Qualora il Prefetto attesti che nei confronti dei soggetti interessati dall’accertamento, emergano elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà alla esclusione del soggetto risultato aggiudicatario.
Per tutto quanto non previsto e non specificato nel presente bando, segnatamente in ordine ai requisiti di ammissione ed
alle cause di esclusione e decadenza dalla gara, si rinvia al disciplinare di gara che costituisce parte integrante ed inscindibile
del presente bando.
Si precisa che:
V.2) Procedure di ricorso: Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso, nei termini prescritti dalla legge, al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione di Catania via Milano, 95100 Catania.
V.3) Data spedizione bando all’Ufficio della Comunità Europea: 17.02.2014
L’amministratore delegato
ing. Gaetano Mancini
T14BFM2642 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038282 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; I.2) Principali settori di attività: Servizi
di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: contratto calore metropolitana M2; II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Servizi - n. 27 - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici,
l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di contratto calore per la riqualificazione e gestione impianti antinebbia e termici
metropolitana M2 - Appalto 652 - CIG 55925985DD; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale:
71.31.42.00; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Informazioni
sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 3.914.168,00; II.2.2) Opzioni: No;
II.2.3) No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 72;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038282 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi i requisiti relativa all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come
indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038282 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.
it; III.2.2) Capacità economica e finanziaria:; III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara”
reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia Tel. 0248038282 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 652; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: 12/03/2014 Ore 13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27/03/2014 Ore 13.00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data 01/04/2014 - Ora 14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038282 - Fax. 026887778 oppure
visionabile all’indirizzo www.atm.it;
VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No; VI.3) Informazioni
complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala
che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via
Corridoni, 39 - 20122 Milano; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del dlgs 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 13.02.2014;
Direzione centrale tecnica - Sistemi - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T14BFM2655 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Avviso di gara - Settori Speciali
1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino Tel. 011/4645.111 - Fax 011/
4645.1207 - Posta elettronica Info@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) Http://www.smatorino.it. - C.F. - P.IVA
07937540016 - Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65
2) Numero 4 distinte procedure aperte per l’affidamento dei seguenti lavori di manutenzione elettromeccanica:
Gara 1
Manutenzione delle opere meccaniche e opere elettriche dei grandi impianti gestiti dalla SMAT (rif. APP_ 63-1/2013)
Importo complessivo: Euro 2.000.000,00 di cui Euro 1.930.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 70.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OS22 classifica IV
Durata dei Lavori: 730 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 40.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
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Responsabile del Procedimento: Ing. Marco ACRI
Gara 2
Manutenzione e costruzione elettrica e meccanica su reti ed impianti di pertinenza del Servizio Idrico Integrato Settore
Nord-Est (rif. APP_63-2/2013)
Importo complessivo: Euro 1.500.000,00 di cui Euro 1.450.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 50.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OS22 classifica III bis
Durata dei Lavori: 730 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 30.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento: Ing. Silvano Iraldo
Gara 3
Manutenzione elettromeccanica sugli impianti del Servizio Idrico Integrato Settore Sud-Ovest (rif. APP_63-3/2013)
Importo complessivo: Euro 1.500.000,00 di cui Euro 1.450.000,00 per lavori ed Euro 50.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS22 classifica III bis
Durata dei Lavori : 730 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 30.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento: Geom. Luciano Cappuccio
Gara 4
Manutenzione elettromeccanica degli impianti di depurazione settore Ovest gestiti da SMAT (rif. APP_63-4/2013)
Importo complessivo: Euro 1.000.000,00 di cui Euro 970.000,00 per lavori ed Euro 30.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OS22 classifica III
Durata dei Lavori : 730 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 20.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Acri
Disposizioni comuni a tutte le gare
2.1) OPZIONI: In caso di valutazione positiva dell’attività svolta dall’Appaltatore, SMAT si riserva la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di ripetere lavori simili in applicazione dell’art. 221, comma 1 lettera g), D.lgs. 163/2006 e s.m.i. sino
al raggiungimento dell’importo posto a base di gara.
3) Informazioni: Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno
pervenire entro i 10 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte tramite e-mail all’indirizzo ufficio.gare@smatorino.it. Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sulla pagina internet http://www.smatorino.it/area_bandi. La documentazione di gara comprensiva del bando, del disciplinare e degli elaborati tecnici di tutte le gare
comprese nel presente bando è in libera visione previo appuntamento dalle h. 9,00 alle h. 12,00 dal lunedì al venerdì presso
l’Ufficio Gare SMAT S.p.A. in corso XI Febbraio n. 22 a Torino (tel. 011/46451231 - telefax 011/46451207) e può essere
ritirata previa prenotazione entro il quinto giorno lavorativo precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte
presso il medesimo Ufficio presentando la quietanza di versamento di Euro 200,00 da effettuare in conformità alle indicazioni
riportate sul Disciplinare di Gara che è parte integrante e sostanziale del presente bando e che sarà pubblicato, unitamente al
presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: www.smatorino.it/area_bandi.
4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte il 19/03/2014 alle ore 12,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute
nel disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. I plichi
dovranno pervenire alla sede Smat S.p.A. - Corso XI Febbraio n.14 - 10152 Torino.
5) Seduta pubblica per apertura offerte: corso XI Febbraio 22 - Torino il 21/03/2014 alle ore 09,30.
6) Finanziamento: mezzi propri. Pagamenti come da Capitolati Speciali d’Appalto.
7) Possono partecipare imprese riunite nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006, secondo
quanto riportato nel disciplinare di gara.
8) Subappalto ai sensi e nei limiti degli articoli 118 del D.lgs. 163/2006 e 170 del D.P.R. 207/2010. Nel caso di subappalto i pagamenti saranno eseguiti all’aggiudicatario che dovrà conformarsi agli obblighi di cui all’art. 118, comma 3, D.lgs.
163/2006, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
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9) Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., secondo quanto riportato sul Disciplinare di gara;
b) l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.159/2011 e s.m.i.;
c) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
d) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
e) il possesso, all’atto dell’offerta, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi
dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010;
f) il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 63 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
g) l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 1 del disciplinare di gara;
h) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011 con riferimento ai seguenti codici identificativi gara (CIG):
gara 1 - Manutenzione opere meccaniche ed elettriche grandi impianti: CIG 54576199AA
gara 2 - Manutenzione elettrica e meccanica S.I.I. Settore Nord-Est: CIG 54577169B6
gara 3 - Manutenzione delle strutture S.I.I. Settore Sud-Ovest: CIG 5479783BF9
gara 4 - Manutenzione elettromeccanica impianti depurazione Settore Ovest: CIG 5457665F9E
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
dei moduli “Dichiarazione sostitutiva” allegati al Disciplinare di gara. La documentazione amministrativa, qualora idonea per
l’ammissione del concorrente, sarà ritenuta valida per la partecipazione a tutte le gare comprese nel presente bando.
10) L’offerta, valida per i SEI mesi successivi alla sua presentazione, può essere presentata anche per una sola gara.
Tutte le gare comprese nel presente bando saranno aggiudicate, distintamente, ciascuna con il criterio del prezzo più
basso al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull’importo e sull’elenco prezzi a base di gara, al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.lgs.
163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento. Si applica la procedura di esclusione automatica delle offerte esercitata nei
limiti ed ai sensi dell’art. 122, comma 9, D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ciascuna impresa potrà aggiudicarsi due soli appalti; la vincitrice di due appalti non sarà ammessa alle gare successive;
l’ordine di apertura è quello numerale progressivo indicato sul presente avviso.
11) L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per Smat S.p.A.
sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
Smat S.p.A. si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo
delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
12) In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
13) Sono considerate cause di esclusione dalla gara:
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Smat S.p.A. e/o con Società
del gruppo Smat S.p.A.;
- gravi infrazioni nella esecuzione di lavori pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Smat S.p.A.
e/o con Società del gruppo Smat S.p.A.;
- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante.
14) Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate da parte della Stazione Appaltante mediante il sito
internet http://www.smatorino.it/. L’esito sarà pubblicato sulla pagina internet http://www.smatorino.it/esiti.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T14BFM2657 (A pagamento).
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GTT S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@
gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 4/2014 “Fornitura di ricambi
Wabco originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto oppure di qualità corrispondente per la manutenzione degli
autobus aziendali” - CIG 5600011B42”. II.2.1) Quantitativo o entità totale L’importo dell’appalto ammonta a complessivi
Euro 416.685,20= IVA esclusa, comprensivi di: oneri per la sicurezza pari a zero; Euro 2.485,20 aggiornamento indice medio
annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a partire dall’inizio del secondo anno. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi dalla data di stipula del contratto.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - settori speciali. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 7/04/2014 - ore 12.00.
VI.3) Informazioni complementari: disciplinare, capitolato e loro allegati sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it. VI.5)
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 20/02/2014.
Il responsabile unico del procedimento
Flavio Balsi
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T14BFM2665 (A pagamento).

POLESINE ACQUE S.P.A. ROVIGO
Estratto bando di gara CIG 5608050542
Polesine Acque S.p.A V.le B. Tisi da Garofolo 11 - 45100 Rovigo Tel. 04251560011 Fax 410403 www.polesineacque.
it lavoripubblici@polesineacque.it; indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per l’affidamento
del servizio di servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti negli impianti di potabilizzazione delle
acque, gestiti da Polesine Acque S.p.A. Importo a base d’asta: E. 219.500,00. Le offerte dovranno pervenire alla Polesine
Acque S.p.A entro le 12 del 25/03/14. Tutta la documentazione è disponibile su www.polesineacque.it.
Il dirigente
dott. Roberto Pavan
T14BFM2671 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
Bando di gara d’appalto forniture - Allegato XIII A, D.Lgs. 163/2006 - CIG AVCP: 5157770672
“1” ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale - Legale Societario e Procurement - Via Argine 929 - 80147
Napoli Tel. 0817818272 (ing. R. Palomba) Fax 7818190 Posta elettronica (e-mail): procurement@abc.napoli.it - Indirizzo
Internet (URL): www.abc.napoli.it.
“3” Servizi. Categoria 27, Allegato II B, D.Lgs. 163/06. CPV: 38421100-3. Procedura aperta.
“4” Luogo prevalente di consegna: Ambito territoriale della provincia di Napoli.
“5.a” Fornitura del sistema di telelettura e di contatori a turbina per 5000 utenze di ABC Napoli individuate all’interno
del quartiere Soccavo della città di Napoli. Importo globale stimato dell’appalto: E. 522.000,00 (Euro cinquecentoventiduemila/00) oltre IVA di cui E. 0,00 (Euro 0,0) per oneri di sicurezza per la gestione dell’interferenza.
“7” Ammissibilità di varianti: no.
“8” Durata presunta delle attività: 70 giorni dalla data di consegna delle stesse.
“9.a” Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il
C.S.A. e lo Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web www.abc.napoli.it, insieme al presente bando.
“10.a” Scadenza presentazione offerte: 24/03/2014 ore 15:00.
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“10.b” ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Segreteria Generale - Via Argine 929 - 80147 Napoli. 10.c) Lingua italiana.
“11.a” I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente.
“11.b” Seduta pubblica il 31/03/2014 alle ore 14:30, nei locali aziendali, in Napoli, alla Via Argine 929.
“12” Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
“13” Appalto finanziato con fondi del MIUR nell’ambito del progetto WaterGRID - P.O.N. “Ricerca & Competitività”
2007-2013 per le Regioni della convergenza (CCI: 2007IT161PO0006) - Codice Progetto PON01-01596 cofinanziato a
valere sull’Asse I - sostegno ai mutamenti strutturali; Obiettivo operativo 4.1.1.1 “Aree scientifico-tecnologiche generatrici
di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori” - Azione II: Interventi di sostegno alla ricerca
industriale - CUP B61C11001820005. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal C.S.A. e dallo schema
di contratto.
“14” Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs. 163/06, secondo
i criteri di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Disciplinare di gara. Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati
o raggruppati ai sensi del suddetto art. 34 che intendono avvalersi dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici di altri
soggetti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 163/06.
“15.a” iscrizione nel Registro delle Imprese attestante l’effettivo esercizio delle attività oggetto del presente bando; b)
volume globale di affari, conseguito negli ultimi tre esercizi solari approvati alla pubblicazione del presente bando, di valore
non inferiore ad Euro 1.044.000,00 oltre IVA; c) fatturato specifico per fornitura di contatori muniti di moduli radio per la
telelettura non inferiore ad Euro 405.000,00; d) fatturato specifico per realizzazioni di sistemi di trasmissione e acquisizione
delle letture e dati dai misuratori non inferiore ad Euro 117.000,00; e) n. due referenze rilasciate da soggetti di cui all’art. 41,
comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006; f) sistema di qualità aziendale certificato da ente accreditato ACCREDIA in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 avente come scopo le attivita’ oggetto dell’appalto; g) idoneita’ tecnico professionale
dell’impresa, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, in relazione ai servizi oggetto del presente bando. Per ulteriori precisazioni
si rinvia alla documentazione di gara di cui al precedente punto 9.a).
“16” 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
“18” Prezzo più basso, con criterio dell’offerta del massimo ribasso percentuale sul listino posto a base di gara, come
meglio esplicitato dal Disciplinare di gara.
“20” Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
“21” 12/02/2014.
“23” Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 9.a). L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’Accordo. Codice CIG - Autorità Contratti Pubblici: 5498410777. Responsabile del procedimento in esecuzione: Ing. Alfredo Pennarola.
Legale, societario e procurement
avv. Antonello Garofalo
T14BFM2682 (A pagamento).

ARPA VALLE D’AOSTA
Estratto bando di gara CIG 5610751A30
SEZIONE I: ARPA Valle d’Aosta Loc.tà Grande Charriere 44 Saint-Christophe 11020 Responsabile della Sezione Aria
ed Energia alla c.a. Ing. Manuela Zublena Tel.0165278534 Fax 0165278555 m.zublena@arpa.vda.it www.arpa.vda.it.
SEZIONE II: Affidamento del servizio di gestione e manutenzione full service della rete regionale di monitoraggio della
qualità dell’aria per la durata di 5 anni. Importo a base di gara: E. 1.571.100,00 + IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
14/04/14 ore 12. Apertura offerte: 16/04/14 ore 9,30.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 18/02/14.
Responsabile della sezione aria ed energia e responsabile del procedimento
ing. Manuela Zublena
T14BFM2683 (A pagamento).
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ATER TERAMO
Bando di gara - CIG 55970439FD
I.1) ATER TERAMO Via Roma 49, 64100, Teramo, Servizio Approvvigionamenti (ufficio gare) dott.ssa Rossella Mancini tel.0861439333, r.mancini@aterteramo.it, Fax 0861 211973, aterteramo@cert.aterteramo.it.
II.1) Servizi assicurativi - Lotto All Risks. Quantitativo appalto: E 360.655,00 - durata: anni 3.
III.1) Condizioni partecipazione: Vedasi documentazione su www.aterteramo.it.
IV.1) PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
h 12 del 01.04.14. Apertura offerte: h 11 del 03.04.14 seduta pubblica sede ATER.
VI.5) Data spedizione avviso alla GUCE: 18.02.14.
Il R.U.P.
dott. arch. Lucio Di Timoteo
T14BFM2696 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti SpA - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino (Italia) - Punti di contatto: Ufficio contratti e capitolati lavori - tel. (0039) 011 - 3044.310-321 - Posta elettronica: infogare@gtt.to.it. Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it
II.1) Descrizione: Appalto GTT n. 18/2014: lavori di rinnovo, ripristino e adeguamento dell’armamento tranviario per
l’anno 2014 - C.I.G. 5606976EF4. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 535.000,00 oltre IVA suddiviso come segue: Euro
512.192,76 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta; Euro 22.807,24 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a
ribasso. Categoria prevalente: OS29 per Euro 355.000,00 classifica II. Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria:
OG3 per Euro 180.000,00 classifica I. II.3) Durata dell’appalto: 120 giorni complessivi dalla consegna dei lavori.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri: offerta economica 50 punti - offerta tecnica 50 punti. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
24/03/2014 - ore 12.00.
VI.3) Altre informazioni: bando e disciplinare sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Dasso
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T14BFM2707 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Servizio di manutenzione di 4 gruppi di cogenerazione presso l’impianto di depurazione di Castiglione Torinese (Rif.
APP_07/2014)
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia, Telefono 011 4645.111
- Fax 011 4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) e profilo committente: Http://www.
smatorino.it. Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65 C.F. - P.IVA 07937540016.
Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino
S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 - 10152 Torino - Tel. 011 46451231 E-mail: ufficio.gare@smatorino.it Fax: 011 46451207
Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it - Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Ufficio
Protocollo, corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it
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I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Acqua
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria: 1 Luogo principale di esecuzione: Torino e Provincia. Codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per
l’affidamento del servizio di manutenzione periodica di 4 cogeneratori ognuno composti da un motore a gas Jenbacher mod.
JGS 420 GS-BL e un alternatore sincrono trifase AVK mod. DIG 130 H/4-2150 kVA. Il termine di esecuzione è di 25 giorni
lavorativi dalla data del verbale di consegna di ogni singolo gruppo di cogenerazione.
II.1.6) CPV Oggetto principale 50530000
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo totale: Importo complessivo dell’appalto Euro 920.000,00, di cui Euro 199.000,00 per servizio di
manutenzione, Euro 720.000,00 per fornitura ricambi ed Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 18.400,00. Cauzione definitiva ed assicurazioni
come da Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: fondi propri - Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Raggruppamenti ammessi ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel Disciplinare di gara.
L’impresa partecipante ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente di
più Raggruppamenti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Sono ammessi gli operatori economici di cui agli artt. 34 e 47 D.lgs. 163/2006 iscritti nel registro delle imprese o nel
registro professionale dello Stato di appartenenza ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Nel plico contenente la domanda di partecipazione gli operatori economici dovranno attestare:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., secondo quanto riportato sul Disciplinare di gara;
b) l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.159/2011 e s.m.i.;
c) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
d) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
e) l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione indicata nell’articolo 1 del
disciplinare di gara;
f) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del
21/12/2011, con riferimento al seguente codice identificativo gara: CIG: 56072809D4
III.2.2) Capacità economica: si rimanda al disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara
IV.1.1)Tipo di procedura : aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 24/03/2014
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/03/2014 h.12,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/03/2014 ore: 10,30 luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio
22 - Torino, Italia
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’avviso di gara, il disciplinare che ne è parte integrante e sostanziale e
tutta la documentazione tecnica indicata al punto 1 del medesimo disciplinare sono scaricabili gratuitamente dal sito: http://
www.smatorino.it/area_bandi.
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Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. L’offerta economica deve contenere una apposita
dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 82, comma 3 bis, d.lgs. 163/2006 e s.m.i..
SMAT si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo
delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
Sono considerate cause di esclusione dalla gara:
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A. e/o Società
del gruppo SMAT S.p.A.;
- gravi infrazioni nello svolgimento del servizio pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT
S.p.A. e/o con Società del gruppo SMAT S.p.A.;
- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti precisati nel disciplinare di gara ed alle verifiche dei requisiti a norma di legge.
La mancata presentazione o l’imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate tramite il sito Internet http://www.smatorino.it. L’esito
sarà pubblicato sul medesimo sito alla pagina http://www.smatorino.it/esiti
VI.4.1 ) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 13/02/2014
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T14BFM2729 (A pagamento).

MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
I.1) Melegnano Energia Ambiente S.p.A. - Via della Repubblica, n. 1- 20077 Melegnano (MI) Italia; Punti di contatto:
Ufficio Igiene Ambiente; tel. 02 982271; fax 01 98125421; e.mail: meaambiente@pec.it; Responsabile del procedimento:
Alessandro Aceto;
II.1.5) “Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (R.S.U. - C.E.R. 20 03 01) - periodo 01.04.201431.03.2016”; Il quantitativo dei rifiuti solidi urbani indifferenziati da smaltire nel corso del periodo interessato è stimato in
circa 3.050,00 ton./anno, con possibilità di incremento o decremento del 10% (quantitativi effettivi degli ultimi tre anni: anno
2010: 3.036 ton.; anno 2011: 3.081 ton.; anno 2012: 3.045 ton.). CIG 5614385112. II.2.1) L’importo presunto per l’espletamento del servizio in oggetto è pari ad Euro 651.000,00 (per il biennio) pari a 105 euro/ tonnellata x 3.100 tonnellate /
anno, di cui Euro. 20.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) La durata dell’appalto è stabilita in anni 2 con
decorrenza dal 01.04.2014 al 31.03.2016;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/03/2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura delle offerte: 02/04/2014 ore 9.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.measpa.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 18.02.2014.
Il responsabile del servizio
Maria Eugenia Broi
T14BFM2741 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria
Bando di gara n. PG01/14 - PGLAV001/14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Umbria
Indirizzo postale: Via XX Settembre, 33 C.A.P. 06121
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 075-5749205- Fax: 075-5749216 Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.umbria@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 Giovedì nelle seguenti fasce orarie: 09:15 - 13:30 e 15:00 - 16:00, Venerdì 09:15 - 13:30.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
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:
Gara n. PG01/14 - Codice SIL PGMO141377 - CUP F66G14000060001 - CIG 5604820BC5
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. CPG-0001377-I del 23/01/2014
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Province di Perugia e Terni;
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 5604820BC5- CPV 45233221-4
Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente - Centri Manutentori n. 1 e n. 2 - Province di Perugia e Terni - Esercizi
2014/2015/2016 - Perizia programmatica di spesa per lavori, noleggi e forniture per opere varie di manutenzione lungo le
strade statali ricadenti nei Centri Manutentori 1 e 2 del Compartimento - RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE Lavori anche notturni.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 2.500.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 300.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS10 - Classifica IV - Euro 2.500.000,00. Subappaltabile nei limiti del 30%;
Lavori: a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 1.095 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 50.000,00 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.;
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Pagamenti: cadenza annuale con ripartizione trimestrale pari al 25% di 1/3 dell’importo complessivo con compensazione
dell’anticipazione sul prezzo contrattuale con le modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto;
Anticipazione del prezzo contrattuale ai sensi dell’art. 26 ter del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013: 10%
dell’importo netto di ogni esercizio annuale rinnovabile per le successive annualità erogato con le modalità previste dall’art. 5
del Capitolato Speciale d’Appalto;
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che sarà
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate.
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 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, 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. n. 207/2010.
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, 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/organizzativa
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 rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
E’ richiesto, altresì, il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9001.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO, così come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs
n. 163/2006 e dall’art. 88 del DPR n. 207/2010.
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 dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del predetto DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per
la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici alle gare. E’ fatto salvo solo il disposto dell’art. 38 comma 5
del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 secondo il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli
artt. 86 comma 1, 122 comma 9 e 253 comma 20 bis del D. Lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la
congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. In tal caso si procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta, ex art. 88 comma 7 D. Lgs. n. 163/2006.
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
Il Bando di Gara ed il relativo Disciplinare contenente le norme integrative al presente bando, il capitolato speciale di
appalto Norme Generali e Tecniche, il DUVRI, oltre che acquisibili dal sito www.stradeanas.it sono posti in visione presso
l’U.O. Gare e Contratti dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Umbria - con sede in Via XX Settembre n. 33
- 06121 - Perugia dal Lunedì al Giovedì nelle seguenti fasce orarie: 09:15 - 13:30 e 15:00 - 16:00, Venerdì 09:15 - 13:30.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20/03/2014
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
180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
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IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 25/03/2014 alle ore 09:30 nella sala gare del
Compartimento. 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: chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche 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 sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D. Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è 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;
7) 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 per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 21.12.2011 in vigore dal 01.01.2012, 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) 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.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferenzialmente in via posta elettronica 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 indirizzo di posta elettronica certificata, il
numero di fax 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 relativa validità per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte.
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. della vigente normativa, a condizione che siano espressamente indicati e richiesti in sede di offerta.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, come previsto dall’art. 11 comma 13 del D.
Lgs. n. 163/2006, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Sempre per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai
sensi del combinato disposto degli artt. 8 del D.M. n. 145/2000 e 139 del D.P.R. 207/10, restano a carico dell’aggiudicatario
tutte la spese del contratto nonché tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
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Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito in legge
n. 221/2012) tutte le spese di pubblicità legale inerenti la presente Procedura Aperta.
Il relativo importo, che verrà fatturato dalla Stazione Appaltante all’aggiudicatario, dovrà essere versato sul c/c acceso presso
la banca BNL S.p.A. intestato ad ANAS S.p.A. - codice IBAN: IT77P0100503200000000004758, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS applicherà le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
r) 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.
s) La stazione Appaltante, trascorsa la 1° annualità, qualora sopravvenute esigenze di efficientamento determinino il
venir meno della copertura economica complessiva dell’appalto, si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto
ai sensi degli artt. 1373 e 1671 c.c., senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a suo carico e senza che l’Appaltatore possa
sollevare eccezioni e/o pretese alcune al riguardo.
t) 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 tramite AVCpass (Authority Virtual
Company Passport) istituito presso l’AVCP.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura 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.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria.
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
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Albo Stazione Appaltante;
Sito Internet ANAS S.p.A.: www.stradeanas.it;
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it;
Sito Internet della Sezione Regionale Osservatorio LL.PP.: www.pubblicazionebandi.regione.umbria.it;
e per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 quotidiano Regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del procedimento
ing. Mario Liberatore
Dirigente area amministrativa
Alessandro Ficorella
T14BFM2756 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Basilicata
Bando di gara - Prot. n. CPZ-0003553-P del 17/02/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento ella Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100
Potenza
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Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel:0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 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:
GARA N. PZLAV005-14 - CIG: 5606208531 contributo Autorità di Vigilanza Euro. 140,00= (pena l’esclusione dalla
gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento).
Progetto n. 4223 del 03/09/2013. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CPZ0003183-I del 12/02/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Potenza.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Strada Statale n. 407 “Basentana”- Lavori per il completamento del consolidamento delle fondazioni e ripristino della
viabilita’ del viadotto “Calciano II°” al KM. 37+046.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 1.524.727,70= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 1.498.789,69= per lavori
ed Euro. 25.938,01= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS21 Classifica SOA IIIa-BIS (terza-bis) con riferimento all’importo complessivo dell’appalto.
Importo categoria OS21 Euro. 1.086.004,77 Classifica SOA IIIa (terza).
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili:
OG3 Euro. 221.390,43 Classifica SOA Ia (prima).
OS11 Euro. 125.479,81 Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
OS12-A Euro. 83.477,08 Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
OS10 Euro. 8.375,61 Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 180 (giorni centottanta) consecutivi e continui a decorrere dalla data del
verbale di consegna.
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. Lgv. n. 163/2006 del 2% (due per
cento) dell’importo a base di gara pari ad Euro 30.494,55=
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Suddivisione dei pagamenti: al raggiungimento dell’importo netto contrattuale di Euro. 400.000,00= (euro quattrocentomila/00).
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
LA GARA SUINDICATA SARA’ ESPERITA CON RISERVA DI AGGIUDICAZIONE.
ANAS S.p.A. si riserva di aggiudicare definitivamente l’appalto solo in presenza dell’effettiva conferma del finanziamento assentito.
— 95 —

21-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

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 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, 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. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
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, 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 rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
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 dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, 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, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. La stazione appaltante intende avvalersi del combinato disposto
di cui agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
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
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo
metrico estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno essere acquistati presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. 0971/22509. A tal fine
gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato 48 ore prima della data di ritiro o spedizione.
E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata
con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
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 19/03/2014;
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
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 20/03/2014 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. 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: 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.
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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 sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è 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;
8) 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 21/12/2011 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
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) 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.
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 D. Lgs 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 servizi 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 per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
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p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
r) 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.
s) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del D.L. 179 del 2012, convertito con Legge 221/2012, .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi sui quotidiani di cui all’art. 66, comma 7 secondo periodo e 122 comma 5 secondo
periodo del D. Lgv. 163/2006 saranno rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva. Le spese per la pubblicazione del presente bando, presuntivamente ammontano ad Euro.
9.000,00 (euro quindicimila) oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante
accredito sul conto corrente dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA CODICE IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.=
t) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione l’articolo 26 ter del D.L. 90/2013 convertito con modificazioni
dalla legge n. 98 del 09/08/2013;
u) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in vigore dall’ 1 Gennaio 2014). L’operatore economico
partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
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
G.U.R.I. N. 21 del 21/02/2014
Albo Pretorio Comune di Potenze e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente area amministrativa
avv. Roberto Brando
T14BFM2757 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria
Bando di gara n. PG02/14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Umbria
Indirizzo postale: Via XX Settembre, 33 CAP 06121
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 075-5749205/214/272/291 - Fax: 075-5749216
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): pg-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 Giovedì nelle seguenti fasce orarie: 09:15 - 13:30 e 15:00 - 16:00, Venerdì 09:15 - 13:30.
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Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
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:
Gara d’Appalto n. PG02/14 - Codice SIL PGPG318003L - CUP F11B98000040011 - CIG 5586393556
Perizia di Variante Tecnica n. 1997 del 05/09/2012 in corso di approvazione da parte della Direzione Centrale Nuove
Costruzioni - Determinazione a contrarre Prot. CPG-0001993-I in data 31/01/2014 con riserva di aggiudicazione solo all’esito
della sopravvenuta copertura finanziaria.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Perugia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 5586393556 - CPV 45316000-5
S.S. n. 318 di “Valfabbrica” Lavori di costruzione del tratto in variante dalla S.S. 3 bis “Tiberina” S.G.C. E/45 in località
Lidarno a Schifanoia. Lotto 5° - 2° Stralcio - Esecuzione degli impianti tecnologici (galleria Casacastalda ed illuminazione
svincolo).
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 5.161.119,59 IVA esclusa, di cui Euro 137.031,12 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG10 importo: euro 2.370.056,64 Classifica IV - subappaltabile nei limiti del 30%.
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie a qualificazione obbligatoria, scorporabili e subappaltabili:
- OS9 importo: euro 768.283,59 Classifica III
- OS13 importo: euro 500.681,83 Classifica II
- OS19 importo: euro 483.543,87 Classifica II
- OG4 importo: euro 397.612,72 Classifica II
- OG3 importo: euro 328.499,58 Classifica II
- OS3 importo: euro 312.441,36 Classifica II
Lavori a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 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 (Euro 103.222,39) 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 medesimo.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Pagamenti in acconto: al raggiungimento del credito netto di Euro 600.000,00.
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Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Anticipazione del prezzo contrattuale ai sensi dell’art. 26 ter del D.L. n. 69/2013: 10% dell’importo contrattuale da
corrispondersi con le modalità previste dall’art. 5 bis del Capitolato Speciale d’Appalto.
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte da subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che
sarà obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate.
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 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, 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. n. 207/2010.
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, 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/organizzativa
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 rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
E’ richiesto, altresì, il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9001.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’Avvalimento, così come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs
n. 163/2006 e dall’art. 88 del DPR n. 207/2010. 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 dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62
del suddetto DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare
il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici alle gare. E’ fatto
salvo solo il disposto dell’art. 38 comma 5 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli
artt. 86 comma 1, 122 comma 9 e 253 comma 20 bis del D. Lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la
congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. In tal caso si procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta, ex art. 88 comma 7 D. Lgs. n. 163/2006.
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
Il Bando di Gara ed il relativo Disciplinare contenente le norme integrative al presente bando, il capitolato speciale di
appalto Norme Generali e Tecniche, il computo metrico e gli altri elaborati di progetto sono posti in visione presso l’U.O.
Gare e Contratti dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Umbria con sede in Via XX Settembre n. 33 - 06121 - Perugia dal Lunedì al Giovedì nelle seguenti fasce orarie: 09:15 - 13:30
e 15:00 - 16:00, Venerdì 09:15 - 13:30; il progetto esecutivo completo in formato Portable Document Format (PDF) potrà
essere acquistato presso ELIOPRINT sas con sede in Perugia, Via C. Antonietti, 42, tel. e fax 075/5055155 per costi, prenotazione e modalità di acquisto.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25/03/2014
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
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offerta: L’offerta è valida per il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 27/03/2014 alle ore 09:30 nella sala gare del
Compartimento. 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: chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche 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 sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs.. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs.. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs.. n. 163/2006) è 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;
7) 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 per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 21.12.2011 in vigore dal 01.01.2012, 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) 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.
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 posta elettronica 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 indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax
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.
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. della vigente normativa, a condizione che siano espressamente indicati e richiesti in sede di offerta.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, come previsto dall’art. 11 comma 13 del
D. Lgs. n. 163/2006, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai
sensi del combinato disposto degli artt. 8 del D.M. n. 145/2000 e 139 del D.P.R. 207/10, restano a carico dell’aggiudicatario
tutte la spese del contratto nonché tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito in legge
n. 221/2012) tutte le spese di pubblicità legale inerenti la presente Procedura Aperta.
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Il relativo importo, che verrà fatturato dalla Stazione Appaltante all’aggiudicatario, dovrà essere versato sul c/c acceso
presso la banca BNL S.p.A. intestato ad ANAS S.p.A. - codice IBAN: IT77P0100503200000000004758, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS applicherà le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
r) 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.
s) 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 tramite AVCpass (Authority Virtual
Company Passport) istituito presso l’AVCP.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura 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.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria.
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
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Albo Stazione Appaltante;
Sito Internet ANAS S.p.A.: www.stradeanas.it;
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it;
Sito Internet della Sezione Regionale Osservatorio LL.PP.: www.pubblicazionebandi.regione.umbria.it;
e per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 quotidiano Regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del procedimento
ing. Mario Liberatore
Dirigente area amministrativa
Alessandro Ficorella
T14BFM2758 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
p.angiari@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it All’attenzione di: Unità Gare e Contratti - Servizio Gare Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Antonio Marsella.
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Protocollo Generale - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Gare e Contratti - Servizio Gare”. La documentazione a base
di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM).
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:
PA 01/14 - Codice CIG 56076581C6
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
Luogo principale dei lavori: Provincia di Messina - Comune di Mistretta
Codice NUTS: ITG13
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Itinerario Nord Sud S.Stefano di Camastra - Gela. S.S. 117 “Centrale Sicula” - Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra km 19+000 e km 23+200. Lotto B2 - Lavori di completamento.
Codice CUP F86G01000080001 - Validato dal Responsabile del Procedimento (data 20/01/2014 Prot. n. CDG0007544-I).
II.1.5) CPV 45233140-2
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 57.494.285,04 così composto: Euro 54.320.182,10 per lavori da eseguire e Euro 3.174.102,94 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 39.746.116,96 Classifica VIII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
- OG11 importo: Euro 927.832,98 Classifica III scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OG13 importo: Euro 5.233.157,32 Classifica V scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS21 importo: Euro 11.587.177,78 Classifica VI scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile nel limite
del 30% ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: Euro 26.956.352,64
Lavori a misura: Euro 27.363.829,46
Oneri per la sicurezza: Euro 3.174.102,94
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. ed al decreto legge 30/12/2013 n. 151 art. 3 comma 9 (G.U.R.I. 30/12/2013, n. 304).
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
1.000 giorni, (comprensivi di giorni 200 per andamento stagionale sfavorevole).
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e
secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
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All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento - dichiarato opera strategica con delibera CIPE n. 121/2001 - è inserito nella Tabella 2B dell’Accordo di
Programma Quadro - Trasporto Stradale (APQ) del 28/12/2006 e successivo atto integrativo del 30/11/2007, come aggiornato
da ultimo in seguito all’accordo del tavolo dei sottoscrittori (Ministero Sviluppo Economico - Minsitero Infrastrutture e Trasporti - Regione Siciliana - ANAS S.p.A.), circa la riprogrammazione delle risorse FAS di cui alla Delibera CIPE 35/2005.
Pagamenti in acconto al raggiungimento della cifra netta per lavori pari a Euro 1.500.000,00 esclusi gli oneri di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale in
favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
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.
Si richiede, a pena di esclusione, che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate, siano rese ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, così come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183
(Legge di stabilità 2012), dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del
sottoscrittore e dei soggetti specificati nei successivi punti, corredata anch’essa da fotocopia di valido documento di identità.
Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, oltre al riferimento di cui al punto IV.3.1., l’indicazione di tutti gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati oggetto delle dichiarazioni stesse, e per la ricerca dei relativi
documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire alla Stazione appaltante di effettuare, ove
ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti d’ufficio di cui all’art. 43, comma 1, ed i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R.
445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183.
a) Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, numero registro Ditte o rep. econ. amm.
vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo),
Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero
di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari
o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci qualora lo stesso
abbia ugualmente natura di persona fisica.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
a.2) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di
nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
a.3) a pena di esclusione, di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m
ter) del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii..
a.4) a pena di esclusione, che non ci siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara; ovvero che sussistano soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo, indicando nominativo, qualifica,
data di nascita, residenza e codice fiscale, e che gli stessi non si trovino nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett.
c) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; ovvero che gli stessi si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lett. c), dell’art.38 D.
Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e che la/le società concorrente/i abbia/abbiano assunto nei confronti dei medesimi adeguate misure di
completa ed effettiva dissociazione. La dissociazione dovrà essere dimostrata con idonea documentazione.
a.5) a pena di esclusione, di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di
cui all’art. 1, comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25/09/2002, n. 210, convertito con
modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266.
a.6) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs.
198/2006.
a.7) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.
286/1998.
a.8) di autorizzare l’amministrazione ai sensi dell’art. 79 comma 5bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ad effettuare ogni comunicazione, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., tramite fax, indicandone a tal fine il numero.
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In mancanza le stesse saranno effettuate sull’indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda
o ricavabile dalla carta intestata. In quest’ultimo caso il Candidato si impegna a trasmettere immediata conferma di avvenuta
ricezione delle comunicazioni medesime, fermo restando l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad ANAS S.p.A.
per tale modalità di trasmissione.
b) dichiarazione resa a pena di esclusione da parte dei seguenti soggetti: in caso di ditta individuale: titolare e direttore
tecnico; in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; in caso di società in accomandita semplice: tutti
i soci accomandatari e direttore tecnico; in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero, in caso di società o consorzio con meno di quattro soci,
sottoscrizione del socio di maggioranza qualora lo stesso abbia ugualmente natura di persona fisica, ed attestante ai sensi del
D.P.R.. 445/00 e ss.mm.ii.:
b.1) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare attestante che nei propri confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti non sia stata
disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti, negli
ultimi cinque anni, non siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs.
159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; che nei propri confronti non sussistano le cause ostative previste
dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
b.2) INOLTRE a pena di esclusione, la seguente ulteriore specifica dichiarazione attestante l’insussistenza di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o in alternativa, attestante che i suddetti
provvedimenti penali siano intervenuti, elencando a tal fine tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti penali divenuti
irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta subite, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla loro
gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., specificando l’anno di commissione, il titolo del reato, le norme violate, il Tribunale presso il quale il giudice ha
pronunciato il/i provvedimento/i penale/i, le sanzioni irrogate.
b.3) a pena di esclusione, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991 n. 203 o,
essendo stato vittima dei reati su menzionati, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge del 24/11/1981 n. 689.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui ai punti III.2.1 a) e III.2.1 b) si richiama integralmente
quanto prescritto all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti, in quanto a conoscenza dei
fatti dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
c) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,
statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di
aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento
medesimo.
Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
d) Gestione della documentazione in fase di offerta tramite sistema Project Document Management (PDM) - Documentazione PDM in una busta separata: all’interno del plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere inserita una
busta contenente il “Modulo Accettazione Contratto” - unitamente al “Contratto di Registrazione per l’utilizzo del portale
PDM - Project Document Management di ANAS S.p.A.” - debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, secondo le
“Istruzioni PDM”, documenti tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it., al fine di effettuare la registrazione gratuita al portale PDM (vedi punto IV.3.3).
Per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli
(MOD. “A”, “B” e “C”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.
stradeanas.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a pena di esclusione con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
a) Ai sensi dell’art.61, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dichiarazione riguardante la realizzazione di una cifra
di affari in lavori nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, (regime transitorio
previsto dall’art. 357, comma 19-bis, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.), che dovrà essere non inferiore a 2,5 (duevirgolacinque) volte l’importo a base di gara.
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III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2 lett. a) e III.2.3 lett. a) i candidati sono
invitati ad utilizzare il modulo (MOD. “D”) messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo
internet http://www.stradeanas.it.
Si rende noto che:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia;
- i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. devono presentare le dichiarazioni di
cui al punto III.2.1, lett. da a.1) a b.3) relativamente anche alle imprese consorziate designate ai sensi dell’art. 36 comma 5 e 37
comma 7 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Ai sensi del combinato disposto dato dagli articoli 94 del Regolamento e dall’art. 36,
comma 5, D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) debbono indicare se intendono eseguire
i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in
quest’ultimo caso, devono indicare ai sensi dell’art. 36 comma 5 il consorziato/i esecutore/i per il/i quale/i il consorzio concorre
alla gara. Le imprese designate ai sensi della normativa citata debbono produrre attestazione SOA, in corso di validità, che le
abiliti ad eseguire lavori pubblici. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (MOD. “A”, “B”, “C” e “D”) messi
a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., ed agli artt. 61, comma 2 e 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese nonché i Consorzi ordinari di imprese devono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di cifra di affari
realizzata e di capacità tecnica risultante in SOA di cui ai precedenti punti III.2.2. lett. a) e III.2.3. lett. a).
Si rende inoltre noto che:
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta, fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in
possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applicano la Direttiva CE 31/03/2004 n.18 ed art. 47
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli
articoli 81 e 82 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
L’ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da
86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4
bis dell’art. 87 del medesimo decreto relativamente ai costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali).
L’ANAS si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88 comma 7, 2° capoverso, del D. Lgs.
n. 163/06 e ss.mm.ii..
Le modalità di presentazione delle giustificazioni saranno precisate nella lettera d’invito.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
PA 01/14 Codice CIG: 56076581C6
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Solo per i concorrenti utilmente qualificati - già registrati secondo quanto previsto al punto III.2.1. lett. d) - si procederà
all’attivazione dell’accesso al sistema PDM - Project Document Management.
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Il sistema PDM conterrà tutti gli elementi e gli elaborati relativi alla procedura di gara, compresi la lettera di invito e
relativi allegati.
Con riferimento, invece, alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti III.2.1. lett. a.8) e VI.3 lett.g).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 1 aprile 2014.
Il termine di cui all’art. 77 comma 7 lett.d) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. è fissato in 3 giorni naturali e consecutivi.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Servizio Gare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara, nonché la dicitura: “Servizio Gare - Qualificazione Gara PA 01/14”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.
ii., qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il concorrente, esclusivamente in sede di offerta, dovrà indicare le opere che si intendono subappaltare.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
A pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese con le medesime modalità
prescritte per il concorrente.
A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod. “F”, Mod. “A” e “B”) messi a
disposizione da ANAS S.p.A. per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti l’attestazione del possesso
dei requisiti e delle dichiarazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. I moduli sono tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it..
e) La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile
giudizio, ritenuta idonea e conveniente.
g) Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà
riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al bando di gara, pervenute non oltre il 24/03/2014.
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente bando saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it..
h) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsi— 107 —
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voglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti
e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, a richiesta
dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G., apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
i) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
j) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-0014735-P del 03/02/2014.
k) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e
tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale
scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore
accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
l) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. (ad esclusione di quella richiesta per il sistema PDM - Project Document
Management) non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle dichiarazioni richieste a norma di
bando, di legge e di regolamento.
m) Ai concorrenti che ne faranno richiesta verrà garantita, con modalità che verranno precisate nella lettera di invito, la
consultazione preliminare del progetto a base di gara, ai sensi dell’art. 112 bis del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
n) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità che verranno successivamente
riportate nella lettera di invito.
o) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE: 19/02/2014
Roma, 19/02/2014
Il dirigente responsabile unità gare e contratti
avv. Daniele Tornùsciolo
T14BFM2759 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Bando di gara AQLAV001-14
(Prot. CAQ-0003948-P del 17/02/2014)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti Tel.: 0862-305101- Fax: 0862-305260
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Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-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.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
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:
Gara d’Appalto AQLAV001-14- Codice SIL AQMS12016 - CUP F77H13001950001
Progetto esecutivo n. 552 del 16/11/2012 validato dal Responsabile del Procedimento in pari data, approvato e finanziato
con Disposizione Prot. CDG-165349-P del 19/12/2013. Determina a contrarre Prot. CAQ-0001218-I del 16/01/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di L’Aquila.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG [560835836E] - CPV 45233139-3
Lavori di realizzazione delle opere di protezione tra i Km. 160+900 e 167+800 sulla Strada Statale n. 5 “Tiburtina
Valeria” - Stralcio Fase 2.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara: Euro 4.573.170,44 - IVA esclusa, di cui Euro 182.509,66 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG 3 - Classifica IV - Euro 1.963.421,53
Ulteriori categorie:
OS 12-B - Classifica III-bis - Euro 1.390.885,11 (scorporabile subappaltabile)
OS 21 - Classifica III - Euro 764.044,26 (scorporabile subappaltabile soltanto nella misura del 30% ex art. 37, comma 11
del D.Lgs. 163/2006)
OS 13 - Classifica II - Euro 454.819,54 (scorporabile subappaltabile)
Lavori a corpo Euro 2.545.758,33 oltre Euro 105.821,31 per oneri della sicurezza.
Lavori a misura Euro 1.844.902,45 oltre Euro 76.688,35 per oneri della sicurezza.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate
all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 480 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 e smi, pari almeno al
2% dell’importo a base di gara (Euro 91.463,41) 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 dell’importo di Euro 400.000,00 con le modalità precisate nel capitolato speciale di appalto.
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Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del D.P.R.
n. 207/2010. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla
concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel
corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel
corso del medesimo anno contabile.
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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, 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. n. 207/2010.
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, iscrizione 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 rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata
da soggetti accreditati. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il
requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori
di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
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 dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, 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
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, comma 3 del D.Lgs. 163/2006), con esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122 comma 9 e 253
comma 20-bis del D.Lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà all’esclusione automatica. Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
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.
Il Bando di Gara ed il relativo disciplinare contenente le norme integrative al presente bando, il Capitolato Speciale di
Appalto Norme Generali e Tecniche con allegate le “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari
di appalti e servizi”, il D.U.V.R.I., lo schema di contratto, il computo metrico estimativo, il Protocollo di Legalità e gli altri
elaborati di progetto sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità
per l’Abruzzo - con sede in Via dei Piccolomini n. 5 - 67100 L’Aquila, dalle ore 09:30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e
possono essere acquistati da NEO COPY di Augusto Gianferri - Via Rocco Carabba c/o Galleria Commerciale MERIDIANA
- 67100 L’Aquila - Tel. 0862-293150 - Fax 0862-313766 - e-mail: neocopy.aq@gmail.com.
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La “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto” è ritirabile presso l’U.O. Gare e
Contratti dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - con sede in Via dei Piccolomini n. 5 - 67100
L’Aquila tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 13:00.
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 31/03/2014.
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
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 02/04/2014 alle ore 10:00 nella sala gare dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - Via dei Piccolomini n.5 - 67100 L’Aquila.
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 dandone comunicazione mediante affissione nella bacheca compartimentale.
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 sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) è 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;
7) 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 Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 21 dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
06-02-2012), 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) 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.
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 l’indirizzo 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.
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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 dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, dall’art 170 del DPR
207/2010 e dalla 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 e gli eventuali futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico notarile informatico,
presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
o) L’ANAS applicherà le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
q) Ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, l’ANAS il giorno 16/04/2012 ha stipulato con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di
L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo apposito Protocollo di Legalità (Prot. CDG-0054077-P del 17/04/2012), da cui derivano
a carico dei concorrenti oneri ed obblighi sia in tema di partecipazione sia in fase di esecuzione.
r) 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.
s) Ai sensi dell’articolo 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono a carico dell’aggiudicatario le spese
per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando di gara e del relativo avviso (artt. 66, comma 7 secondo periodo e
122, comma 5 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006). Tali spese (stimate in Euro 8.500,00 IVA esclusa, salvo adeguamento
dell’importo dovuto a variazioni dei prezzi applicati per la pubblicità legale) dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario
del presente appalto alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, a mezzo bonifico da intestare ad
ANAS S.p.A. sul C/C n. 4758 - Banca Nazionale del Lavoro Spa filiale di Roma - IBAN IT77P0100503200000000004758
riportando nella causale del versamento “Rimborso spese pubblicazione Gara AQLAV001-14”;
t) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi
dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3.2, della citata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, da inserire in busta chiusa nella Busta
A “Documentazione Amministrativa”.
u) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo.
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.
Responsabile del procedimento
ing. Gioacchino Del Monaco
Il dirigente amministrativo
dott. Alessandro Tana
T14BFM2764 (A pagamento).
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STAZIONE ZOOLOGICA “ANTON DOHRN” DI NAPOLI
Avviso affidamento incarico per la stesura del documento di valutazione dei rischi CIG ZD30DDE180
Si informa che la S.Z.N., con sede in Villa Comunale, CAP 80121 - Napoli, ha pubblicato sul sito web istituzionale una
procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per “Affidamento dell’incarico per la stesura del documento di valutazione
dei rischi in ottemperanza al Dlgs.81/08 integrato dal Dlgs. 106/09”. Importo a base d’asta E. 35.000,00 oltre IVA. Termine
ricezione delle domande: entro le 12:00 del 11/03/2014. L’Avviso integrale e documenti complementare sono disponibili sul
sito www.szn.it sezione Albo Pubblico. Responsabile del Procedimento dott. Salvatore Orfano, tel. 0815833254
Napoli, 18/02/2014
Il direttore generale
ing. Marco Cinquegrani
T14BFM2767 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA
Sede: via Mons. Farina 62 - Foggia
Telefono n. 0881/307111 - Fax n. 0881/307240

Avviso di gara d’appalto con procedura aperta indetta con bando del 11 febbraio 2014
prot. n.352 - CIG n.5602443238 - CUP n. I73F12000010008
1. Stazione appaltante: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia tel. 0881307111, fax 0881307240, www.
asifoggia.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. e del vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
3. Luogo di esecuzione dei lavori: Agglomerato Industriale ASI-Incoronata FG - Comune di Foggia.
4. Natura dei lavori e oggetto: lavori di adeguamento reti idrico e fognarie per ricircolo di acque industriali e sistema
viario in Agglomerato Asi di Incoronata;
a) Lavori di urbanizzazione primaria reti idriche e fognarie in agglomerati industriali e simili.
b) Importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri di sicurezza con corrispettivo a corpo di € 3.509.596,67
diconsi Euro tremilionicinquecentonovecinquecentonovantasei/sessantasette.
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 143.950,24 diconsi Euro centoquarantatrenovecentocinquanta/ventiquattro.
Importo complessivo 3.365.646,43 diconsi Euro tremilionitrecentosessantacinqueseicentoquarantasei/quarantatre, soggetto a ribasso.
Categoria prevalente OG6 classifica IVbis - categoria scorporabile e/o subappaltabile OG10 classifica I.
5. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 245 (ducentoquarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori o minor termine riveniente dall’Offerta Tempo formulata in sede di gara.
6. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 27 marzo 2014 ore 12:30.
7. Pagamento lavori: per stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’importo per lavori non inferiore a € 300.000
compreso oneri sicurezza.
È prevista l’anticipazione del 10% sull’importo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 26-ter del decreto-legge n. 69/2013
convertito dalla legge n. 98/2013.
8. Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 codice dei contratti decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso la Stazione appaltante: Ufficio del Responsabile del Procedimento, durante gli orari d’ufficio..
Il Bando di gara integrale con relativo disciplinare è pubblicato all’Albo del Consorzio Asi di Foggia e sul sito Asi
Foggia profilo: www.asifoggia.it dove è consultabile e scaricabile.
Responsabile del procedimento: geom. Rosario Colavincenzo, tel. 0881/307226, e-mail: colavincenzo@asifoggia.it
Il direttore ASI
Michelarcangelo Marseglia
TC14BFM2507 (A pagamento).
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CONSORZIO CSI - PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
Modello conforme al formulario standard utilizzato per la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: CSI-Piemonte, Indirizzo postale: c.so Unione Sovietica n. 216, 10134, Torino, Italia, Punti
di contatto: Telefono: 011-3169648, Telefax: 011-3168938, Posta elettronica (e-mail): ufficio.gare@csi.it, Indirizzo internet
(URL): www.csipiemonte.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande
di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati I.2) Organismo di diritto pubblico - Altro: servizi. I.4) Sì.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Gara europea per i servizi di stampa, post-lavorazione e confezionamento (n. 08/13). II.1.2)
Servizi-Categoria 15. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Gara europea per i servizi di stampa, post-lavorazione e confezionamento (n. 08/13) descritto nel Capitolato speciale d’appalto. II.1.6) CPV vocabolario principale Oggetto principale
79823000. II.2.1) L’importo massimo spendibile, non vincolante per il CSI, con riferimento al complesso delle prestazioni, è
pari a € 5.000.000,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 413,75 (oltre oneri di legge).
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) A garanzia dell’offerta è richiesta una cauzione provvisoria (art. 12.1 del Capitolato norme generali). L’Aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva (art. 12.2 del Capitolato norme generali). III.1.3) È ammessa la partecipazione
di Raggruppamenti, Consorzi e GEIE, costituiti e costituendi, le cui modalità di partecipazione alla gara sono indicate
all’art. 6.3 del Capitolato norme generali. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Requisiti richiesti art. 6.2 punto 1) del
Capitolato norme generali lettere da a) a j). III.2.2) Requisito richiesto art. 6.2 punto 1) del Capitolato norme generali lettera
k). III.2.3) Requisito richiesto art. 6.2 punto 1) del Capitolato norme generali lettera l).
Sezione IV: Procedura
IV.1) Aperta. IV.2) Prezzo più basso. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di preinformazione 2014/S 008-009650 dell’11 gennaio 2014. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25 marzo 2014, ore 12. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni.
Sezione VI: altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 1) provvedimento di indizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio del
16 gennaio 2014 e successivi atti di approvazione; 2) responsabile del procedimento: Maria Medda; 3) durata: art. 2 Capitolato norme generali; 4) data prima seduta pubblica: art. 9 Capitolato norme generali; 5) i documenti di gara, che potranno
essere richiesti all’Ufficio Gare del Consorzio o scaricati dal sito internet: www.csipiemonte.it, formano parte integrante ed
essenziale del presente Bando; 6) tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il CSI e gli operatori economici
devono avvenire solamente per iscritto mediante posta, fax o posta elettronica certificata; 7) il CSI si riserva la facoltà di
pubblicare eventuali comunicazioni che non modificano i contenuti dei documenti di gara esclusivamente sul sito internet
aziendale; 8) condizioni a pena di esclusione: si rimanda a quanto disciplinato nei documenti di gara; 9) ai sensi del decreto
legislativo n. 163/06 art. 118 comma 3 e s.m.i. il CSI-Piemonte non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori.
Disciplina del subappalto: art. 15 del Capitolato norme generali e disposizioni normative in materia; 10) codice identificativo
della presente procedura (CIG): 5521737983 e numero di riferimento univoco da indicare nei documenti fiscali e contabili
relativi ai pagamenti ex art. 3, comma 5, legge n. 136/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11 febbraio 2014.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TC14BFM2516 (A pagamento).

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Bando di gara per lavori di costruzione
dell’impianto di depurazione di Sappada
I.1) BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a., partita I.V.A. n. 00971880257 via Tiziano Vecellio n. 27/29 - 32100 Belluno
Italia tel./fax 0437.933.954/999, segreteria.appalti@gsp.bl.it gsp@cert.ip-veneto.net
http://www.gestioneservizipubblici.bl.it
Allegato A.II) Capitolato e documentazione disponibile presso BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a. via T. Vecellio
n. 27/29 Belluno Italia tel./fax 0437.933954/999 lavorativi dalle 9,00 alle 12,00 e scaricabili al sito http:/www.gestioneservizipubblici.bl.it
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Allegato A III) Invio offerte ufficio protocollo indirizzo come al punto I.1).
I.2) Acqua.
II.1.1) Lavori di costruzione dell’impianto di depurazione di Sappada.
CUP G54E04000140005 - CIG 5604436EE1 Prot. n. 6878 del 18.02.2014.
II.1.2) Esecuzione dei lavori luogo dei lavori Sappada.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.4) No.
II.1.5) Vedi bando integrale.
II.1.6) CPV 45.23.12.21-0.
II.1.7) No.
II.1.8) No.
II.1.9) No.
II.2.1) A) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo personale) € 1.335.854,57.
B) Costi del personale non soggetti a ribasso € 264.755,72.
C) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso € 57.633,15.
D) Importo complessivo dei lavori al netto dei costi del personale e degli oneri di sicurezza € 1.013.465,70.
Categoria prevalente OG1 III, per € 833.782,55, a qualificazione obbligatoria e subappaltabile entro la percentuale
di legge, categorie scorporabili e subappaltatibili, entro la percentuale di legge, a qualificazione obbligatoria OS22 I per
€ 284.436,51, e OS30 I per € 217.635,51.
II.2.2) No.
II.3) 555 Giorni naturali e consecutivi vedi bando integrale.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste vedi bando integrale.
III.1.2) Contributo della Regione Veneto per € 2.031.999,99; mezzi propri della S.A. per € 100.000,00.
III.1.3) Vedi bando integrale.
III.1.4) No.
III.2.1) Vedi bando integrale e disciplinare di gara.
III.2.2) Vedi bando integrale e disciplinare di gara.
III.2.3) Qualificazione nella categoria prevalente OG1 III e categorie scorporabili OS22 I, OS30 I vedi disciplinare di gara.
III.2.4) No.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso, determinato mediante offerta prezzi unitari art. 82 comma 3 e 3-bis del decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.i.
IV.2.2) No.
IV.3.1) Codice OOP2005/0047.
IV.3.2) No.
IV.3.3) 07.04.2014 - ora 12:30 obbligo di prendere visione presso gli uffici degli elaborati progettuali e di firmare il
verbale di presa visione (vedi bando integrale) bando, disciplinare di gara, istanza e relativi allegati sono reperibili sui siti
internet: http://www.gestioneservizipubblici.bl.it e http://www.serviziocontrattipubblici.it e agli indirizzi di cui al punto I.1).
IV.3.4) 07.04.2014 - ora 12:30.
IV.3.5) Italiano.
IV.3.6) 180 Giorni dalla scadenza fissata al punto IV.3.
IV.3.7) 10.04.2014 - ora 8:30 ammessi legali rappresentanti concorrenti o loro delegati vedi disciplinare di gara.
VI.5) No.
VI.2) No.
VI.3) Responsabile del procedimento dott. ing. Mirco Molin Pradel vedi bando integrale.
VI.4) TAR Veneto via Cannaregio n. 2277 - 30121 Venezia, tel. 0039412403911, fax 0039412403941 http://www.
giustizia-amministrativa.it vedi bando integrale.
VI.5) 18/02/2014.
Allegato A) Vedi bando integrale.
L’amministratore unico
dott. Giuseppe Vignato
TC14BFM2714 (A pagamento).
— 115 —

21-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

FONDIMPRESA
Bando di gara d’appalto - Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi
di gestione e manutenzione del sistema informativo
Sezione i: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondimpresa, via Della Ferratella in Laterano - 00184 Roma, codice
fiscale n. 97278470584.
Punti di contatto: Ufficio Gare.
All’attenzione di: Alessandro Agostinucci, tel. +39 0669542235, fax: +39 0669542320, posta elettronica: ufficiogare@
fondimpresa.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.fondimpresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto indicati al paragrafo I.1) del presente bando.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto indicati al paragrafo I.1) del presente bando.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto indicati al paragrafo I.1) del presente bando.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro. Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua.
I.3) Principali settori di attività: altro. Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta per l’affidamento
dei servizi di gestione e manutenzione del Sistema Informativo di Fondimpresa denominato Sistema FPF.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: categoria del servizio n. 7, Italia, Roma, Codice NUTS
ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: I servizi oggetto della procedura di affidamento sono i seguenti:
gestione servizio di Helpdesk di primo e secondo livello;
Housing e gestione sistemistica dell’infrastruttura hardware e di rete;
servizio di Manutenzione Adattativa e Correttiva dell’intero patrimonio software sviluppato comprensivo della manutenzione e dei costi di mantainance, ove previsti, per il software COTS (Commercial Off-The-Shelf: Prodotti commerciali
pacchettizzati) che compongono l’infrastruttura:
Oracle SOA suite;
Oracle Database (e sue estensioni);
Oracle BPM;
Sistema di monitoraggio NAGIOS;
VTDOCS (sistema di gestione documentale e protocollo e sue estensioni);
CMS;
VTIGER.
sviluppo Software e Manutenzione Evolutiva per sistema FPF, per il sistema di gestione documentale e per le integrazioni con altri sistemi (es. sistema di gestione contabile Zucchetti AdHoc).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale (Vocabolario principale): 72000000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità totale.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): L’importo a base
d’asta, vale a dire il costo complessivo ed omnicomprensivo non superabile del servizio richiesto, con riferimento a tutte le
attività previste al precedente II.1.5), è stabilito in € 5.350.000,00 (cinquemilionitrecentocinquantamila/00), al netto dell’IVA
di legge, oltre ad € 2.520,00 (duemilacinquecentoventi/00) per oneri della sicurezza relativi ai costi delle interferenze di cui
all’art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008, non soggetti a ribasso, così suddiviso:
1) servizio di Helpdesk = € 2.400.000,00;
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2) Housing, conduzione e manutenzione hardware = € 950.000,00;
3) servizio MAC = € 800.000,00;
4) sviluppo software e MEV = € 1.200.000,00;
5) oneri per la sicurezza d interferenza (non soggetti a ribasso) = € 2.520,00.
Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive integrazioni e modificazioni, Fondimpresa si riserva di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione di servizi analoghi
a quelli oggetto della presente procedura, per un importo massimo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), oltre l’IVA di legge. In
particolare i servizi opzionali di cui sopra sono riferirti principalmente a:
integrazione dei flussi di gestione documentale anche in riferimento all’introduzione di meccanismi di firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma digitale qualificata;
evoluzione del modulo di controllo accessi con integrazione di un identity access management;
Scaling dell’architettura per ottimizzazioni prestazioni connesse ad aumenti di carico con relativi adeguamenti del
servizio di «Housing conduzione e manutenzione»;
Auditing della sicurezza e attività di security management e hardening;
adeguamenti del Sistema in ragione di modifiche normative e di scelte strategiche del Fondo;
evoluzioni legate al sistema di monitoraggio permanente dei Fondi;
evoluzione del sito istituzionale verso una piattaforma informativa e di servizio integrata con il sistema FPF;
modifiche del sistema legate all’interscambio dei dati con l’INPS, in ragione di modifiche ai flussi di trasmissione dei
dati di adesioni e versamenti;
adeguamenti del servizio help-desk in ragione dell’effettivo aumento del carico nel periodo di vigenza contrattuale.
Ai fini della predetta opzione, si specifica che il valore complessivo stimato dei servizi di sviluppo, manutenzione, e
gestione del Sistema Informativo di Fondimpresa, denominato Sistema FPF, quale risultante dal progetto di base e comprensivo della parte opzionale, è stimato pari ad € 7.352.520,00 (settemilionitrecentocinquantaduemilacinquecentoventi/00), oltre
l’IVA di legge.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi 36.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a pena di esclusione dalla gara, le offerte dovranno essere corredate da una cauzione provvisoria di importo pari all’1% dell’importo a base d’asta, prestata in conformità a quanto stabilito nell’art. 75 del
decreto legislativo n. 163/2006 e nella lettera di invito. Per la stipula del contratto, sarà richiesta una cauzione definitiva in
conformità a quanto stabilito nell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e nella lettera di invito.
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: secondo quanto richiesto dai paragrafi 7 e 8 del Bando integrale di gara pubblicato sul sito web http://www.fondimpresa.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
secondo quanto richiesto dal paragrafo 8 del Bando integrale di gara pubblicato sul sito web http://www.fondimpresa.it
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: secondo quanto
richiesto dal paragrafo 8 del Bando integrale di gara pubblicato sul sito web http://www.fondimpresa.it
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Sì
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Bando integrale
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.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 24 marzo 2014 ora: 12:00.
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
V1.3) Informazioni complementari: Eventuali informazioni o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara
potranno essere richiesti a Fondimpresa entro il 28 febbraio 2014 presso il seguente indirizzo PEC: ufficiogare@fondimpresapec.fondimpresa.it
Le richieste, complete di numero di telefono e fax, o tramite casella di posta elettronica del concorrente, verranno riscontrate da Fondimpresa entro il successivo 14 marzo 2014.
Fondimpresa si riserva inoltre la facoltà - a proprio insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare responsabilità
alcuna per essa, per i propri dirigenti e collaboratori, nemmeno a titolo precontrattuale - di non fornire risposte laddove il
quesito posto trovi comunque delucidazione da un’attenta lettura della documentazione di gara già resa disponibile.
Non saranno fornite risposte nel caso in cui le richieste di chiarimenti pervengano oltre il termine ultimo anzidetto. I
dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita nel corso della procedura di gara, saranno utilizzati da Fondimpresa
esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara e della scelta dell’aggiudicatario, garantendone l’assoluta sicurezza e
riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e/o manuali.
Con l’invio della domanda di partecipazione i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Fondimpresa si riserva il diritto: di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 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 la gara fornendo idonea motivazione e di ritenere gli elaborati presentati senza che tali determinazioni
comportino l’insorgenza di pretese, diritti o aspettative di sorta da parte dei concorrenti. Fondimpresa si riserva la facoltà di
richiedere, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i., chiarimenti o integrazioni sulle dichiarazioni e
sui documenti presentati.
Codice identificativo gara (CIG) 560523416D.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Città: Roma.
Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 12 febbraio 2014 - ID: 2014-020573.
Il direttore generale
Paola Vitto
TS14BFM2560 (A pagamento).

FINPIEMONTE S.P.A.
Bando di gara - Servizio di apertura di credito bancario
Sezione I: Denominazione ufficiale: Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico n. 54 - 10121 Torino. Punti di contatto:
Responsabile del procedimento dott.ssa Bianca Cravioglio; tel. +39 0115717711, fax +39 0115717819, posta elettronica:
gare.finpiemonte@legalmail.it - www.finpiemonte.it
Sezione II: Oggetto: Servizio di apertura di credito bancario. CPV 66113000.
Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 2.862.000,00.
Durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III: I requisiti sono previsti dal Disciplinare di Gara disponibile sul sito internet www.finpiemonte.it
Sezione IV: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26/03/2014 ore 13,00.
Apertura offerte: 26/03/2014 ore 15,00.
Sezione VI: Altre informazioni: Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Internet www.finpiemonte.it
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 12/02/2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Bianca Cravioglio
TS14BFM2628 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le A. Stefani,
1 - 37126 - Verona
SEZIONE II: Oggetto: Esito procedura ristretta per la fornitura quinquennale di diagnostici per controlli interni di qualita’ - CIG 0442947B6A.
SEZIONE V: Ditte partecipanti: BIO-RAD LABORATORIES S.r.l. Ditta aggiudicataria: BIO-RAD LABORATORIES
S.r.l., Importo a base d’asta quinquennale: EURO 525.000,00 oltre IVA; Importo di aggiudicazione quinquennale: EURO
522.870,90 oltre IVA.
Il direttore generale
dott. Sandro Caffi
T14BGA2611 (A pagamento).

COMUNE DI SPILIMBERGO (PN)
Esito di gara d’appalto
Procedura aperta per affidamento servizio assicurativo R.C.A.
Criterio dell’offerta: prezzo più basso.
Ditte partecipanti: n. 2.
Data aggiudicazione: 07/02/2014.
Aggiudicataria: Itas Mutua.
Il responsabile servizio finanziario
dott.ssa Elisa Querin
T14BGA2622 (A pagamento).

COMUNE DI LEINI (TO)
Avviso di gara esperita - C.I.G. 5374740FBE
Stazione Appaltante: Comune di Leini (TO) - www.comune.leini.to.it.
Concessione complesso sportivo “Cittadella dello Sport” Via Volpiano, Leini.
Aggiudicazione definitiva: Det. del Resp. del Settore Sport n. 1010 del 04/12/13. Aggiudicatario: S.S.D. Aquafitness srl,
C.so Susa 242, 10098 Rivoli (TO). Importo aggiudicazione: E 71.996,00 + IVA di Legge per anni quattro.
Durata concessione: dal 01/01/2014 al 31/12/2017.
Il responsabile del settore
Vincenzo Migale
T14BGA2630 (A pagamento).
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COMUNE DI LEINI
Avviso di gara deserta - C.I.G. 53747800C5
Stazione Appaltante: Comune di Leini (TO) - www.comune.leini.to.it.
Concessione Palazzetto dello Sport “G. Falcone”, Via Volpiano, Leini, per anni 4. Gara indetta: con Det. del Resp. del
Settore Sport n.816 del 14/10/13. Esito: nessuna offerta pervenuta entro il termine del 18/11/13 h. 12.
Il responsabile del settore
Vincenzo Migale
T14BGA2631 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale I.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza I.4)
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’ affidamento del servizio di noleggio a
lungo termine di automezzi senza conducente 4; 4II.1.1) Denominazione dell’appalto: II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione,
consegna o prestazione di servizi: Appalto di fornitura; Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna; Codice
NUTS ITD5.
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di accordo quadro: no; II.1.4) Breve descrizione appalto: Procedura aperta, a
rilevanza comunitaria, per l’ affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente 4; II.1.5)
CPV: 34110000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: Si; II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro
3.429.516,00 IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina di aggiudicazione n. 160 del 21/01/2014 IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara
n. 2013/S 226-393203 del 21/11/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
V.2.1) Informazioni sulle offerte: n. 2 offerte pervenute V.3.1) Aggiudicatario: Car Server S.p.A. V.4.1) Valore finale
totale dell’appalto: Euro 3.429.516,00 IVA esclusa V.5.1) Subappalto: no.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53 - Bologna - Tel
+39 051343643 Fax +39 051342805
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 12/02/2014
Il direttore dell’Agenzia Intercent-ER
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA2632 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Avviso relativo ad esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.);
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Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel. 081- 2128174
Punti di contatto: Dott. Luciano- indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati- VIII
confronto concorrenziale
II .1.2) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 33690000;
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 8.713.444,65, oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara; Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 226-393479 del:21/11/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 10/01/2014;
V.2) Lotto n. 193; nome e indirizzo aggiudicatario: Monico spa; valore finale totale dell’appalto: Euro 8.144,50; CIG
5446288309;
V.2) Lotto n.309; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Boehringer Ingelheim
Italia spa; Valore finale totale dell’appalto: Euro 275.970,00; CIG 54463294DE
V.2) Lotto n. 315; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Boehringer Ingelheim Italia Spa; Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.125.910,00; CIG 54463462E6
V.2) Lotto n.1104; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Teva Italia; Valore finale totale dell’appalto: Euro 690.215,02;
CIG 5446380EF1
V.2) Lotto n.1283; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Hospira Italia Srl; Valore finale totale dell’appalto: Euro
50.930,62; CIG 544640211D
V.2) Lotto n. 1310; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Accord Healthcare Italia Srl; Valore finale totale dell’appalto:
Euro 7.591,97; CIG 5446417D7A
V.2) Lotto n. 1311; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Accord Healthcare Italia Srl; Valore finale totale dell’appalto:
Euro 759.908,42; CIG 54464329DC
V.2) lotto n. 1853; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Teva Italia; Valore finale totale dell’appalto: Euro 386.725,65;
CIG 54464622A0
V.2) lotto n. 1854; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Teva Italia S.P.A.; Valore finale totale dell’appalto: Euro
770.015,40; CIG 5446517004
V.2) lotto n. 1856; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Teva Italia; Valore finale totale dell’appalto: Euro 210.893,60;
CIG 5446528915
V.2) lotto n. 1857; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Teva Italia; Valore finale totale dell’appalto: Euro 663.135,20;
CIG 544654464A
V.2) lotto n. 1981; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Novartis Farma Spa; Valore finale totale dell’appalto: Euro
779.561,02; CIG 5446583679
V.2) lotto n. 1982; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Novartis Farma Spa; Valore finale totale dell’appalto: Euro
1.395.830,20; CIG 5446594F8A
V.2) lotto n. 1989; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lundbeck Italia S.P.A.; Valore finale totale dell’appalto: Euro
369.212,48; CIG 54466036FA
V.2) lotto n. 1990; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lundbeck Italia Spa; Valore finale totale dell’appalto: Euro
219.400,55; CIG 54466215D5
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
10/02/2014 - ID:2014-018908
L’amministratore delegato
avv. Francesco D’Ercole
T14BGA2637 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po
Avviso di aggiudicazione d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:Regione Emilia- Romagna - Servizio tecnico dei bacini degli affluenti
del Po - sede di Parma - via Garibaldi, 75 - 40121 Parma - tel. 0521.788711 - fax 0521.772654, e-mail: stbpo@regione.
emilia-romagna.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1) Denominazione dell’appalto: O.P.C.M. 3850/10 - O.P.C.M. 3925/11 - L. 191/09 Piano attuativo dell’Accordo di Programma - Parte A - Cod. 1ER1110 - Comune di Borgo Val di Taro (PR) - Consolidamento del movimento franoso che minaccia l’abitato di Roccamurata in Comune di Borgo Val di Taro (PR) - 1^stralcio - CIG 536731721B - CUP E69H11000260001.
Sezione III: Procedura:
III.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - art. art.122, c.7, D.Lgs 163/06 e s.m.
e i. III.2) Criteri di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,individuazione della soglia di anomalia.
Sezione IV: Aggiudicazione dell’appalto:
IV.1)Imprese invitate:Costruzioni Grenti srl; Morani F.lli snc di Morani Vittorio & C.; VE.I.CO.PAL. SRL; Zaccaria
Costruzioni srl; C.C.P. Italiana srl; Lusardi srl; CCPL Consorzio Coop.ve Produzione e Lavoro; Piacentini Costruzioni spa;
Edilgiemme srl; Vetrucci Delisio Costruzioni Generali srl; Tirri Felice srl; MO.TE.CO. srl; Geoinvest srl; Pacchiosi Drill
spa; Consorzio Coop.ve Costruzioni CCC IV.2) Informazioni sulle offerte: n. 09 offerte pervenute IV.3)Aggiudicatario:
Costruzioni Grenti srl di Solignano (PR) IV.4) Importo di aggiudicazione: Euro 605.682,08 IVA esclusa IV.5) Subappalto:
sì,categoria prevalente OS21 nel limite del 20%; categoria scorporabile OG8 interamente subappaltabile IV.6)Data di aggiudicazione: 17/02/2014.
Il responsabile del servizio
dott. Gianfranco Larini
T14BGA2658 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Settori speciali
Procedura aperta - Lavori
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 20121 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 - www.atm.it;
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura Aperta;
3) Natura e quantità dei lavori: Opere civili connesse all’intervento di riqualificazione Piazza XXIV Maggio e Darsena
- Appalto n. 631 - CIG n. 5344892867 - CUP n. F43J13000170004; Importo presunto complessivo dell’appalto è di Euro
1.037.133,10 + IVA di cui Euro 55.984,02 + IVA per oneri della sicurezza - Categoria prevalente OS29 classifica III;
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 16/01/2014;
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: All’offerta economicamente più vantaggiosa;
6) Numero di offerte ricevute: 2;
7) Numero di offerte non ammesse: 0;
8) Numero di offerte escluse perché anormalmente basse: 0;
9) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Acmer S.p.A. in ATI con Giustiniana S.r.l. - Via Vincenzo Monti, 8 - 20123
Milano MI;
10) Valore dell’offerta: importo complessivo massimo di Euro 746.124,28 + IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
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11) Data di pubblicazione del bando di gara: GURI n. 120 del 11/10/2013;
12) Data di invio del presente avviso alla GURI: 18/02/2014;
13) Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di
Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; Presentazione di ricorsi: 30gg. dalla data
di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010.
Direzione tecnica sistemi e acquisti - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T14BGA2660 (A pagamento).

AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Avviso esito di gara appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Azienda Gestione Edifici Comunali - Via E. Noris 1 - 37121 Verona
Tel. 045/8051311 - Fax:045/8051308
Posta elettronica (e-mail): infoagec@agec.it -Indirizzo internet (URL) : www.agec.it
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto
Servizi primari cimiteriali e servizi vari nei cimiteri del Comune di Verona gestiti da AGEC. Codice CIG 5285966522
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
Ditta Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali s.r.l. c.r. - Sant’Angelo a Fasanella (SA)
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.4 Data di spedizione del presente avviso alla GUCE N..11/02/2014
Verona, 17 febbraio 2014
Il dirigente area gare e appalti
avv. Federica Battesini
T14BGA2663 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAGLIARI
Avviso di gara esperita ai sensi e per gli effetti dell’art.65 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163
I) Provincia di Cagliari - Settore Affari Generali - Viale Ciusa, n.21 - 09131 Cagliari.
II) Gara per l’affido del “Servizio Assicurativo Globale della Provincia di Cagliari” per tre anni (C.I.G. n. 5350944AAB),
dell’importo annuo a base d’asta di Euro. 700.000,00 IVA tasse e altri oneri inclusi, di cui alla Determinazione di indizione
n. 107 del 01/10/2013.
V) Determinazione dirigenziale n. 14 del 24/01/2014. Ditte partecipanti: Unipol Assicurazioni SpA in ATI Società Reale
di Mutua Assicurazioni. Aggiudicatario: RTI, formato dalle seguenti imprese: Unipol Assicurazioni SpA con sede in Bologna
- Via Stalingrado, 45 SpA e Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede in Torino - Via Corte d’Appello,11, per l’importo
triennale complessivo di Euro 1.922.752,50 Iva tasse e altri oneri inclusi.
VI) Data di invio del presente avviso alla GUCE 17/02/2014.
Il dirigente
Paolo Maggio
T14BGA2667 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DI MODENA
Servizio tecnico
Notifica di avvenuto affidamento
Procedura negoziata TP/69/13: “Lavori per la nuova collocazione dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale di Mirandola - Corpo 08 - Ala Sud” - Progetto D/03/13, CUP J87E12000570007 - CIG 54722156AB - Euro
643.000,00 - IVA esclusa di cui Euro 630.000,00 lavori ed Euro 13.000,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, aggiudicata
con decisione n. 25 del 10.02.2014, all’Impresa Idraulica F.lli Sala S.r.l. - Via Novella, 1 - Concordia s/S (MO), percentuale
di sconto del 30,15%. Art. 82 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prezzo più basso. Elenco invitati ed offerenti, tempi, subappalti, DL
sul sito www.usl.mo.it - tel. 059/435774 - fax 059/435695. L’opera è finanziata dall’Azienda USL.
Il responsabile unico del procedimento - Direttore del servizio tecnico
ing. Giovanni Ferrara
T14BGA2668 (A pagamento).

ENTE ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE MONTEZEMOLO”
Esito di gara - CIG 5009361F74
SEZIONE I. IC Giuseppe Montezemolo - Via A. Di Bonaiuto,16, Roma, Tel. 065030846 fax 0651963016, mail: www.
icmontezemolo.it
SEZIONE II. Affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/09/2013 al 30/06/2017. Importo a base di
gara: Euro 3.269.574,00
SEZIONE IV: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Capitolato Speciale di Appalto.
SEZIONE V: data di aggiudicazione: 17/01/2014. Numero offerte ricevute: 12. Aggiudicatario: A.T.I. Vivenda S.P.A. e
Coop. Di Lavoro Solidariertà e Lavoro Soc. Coop. Importo aggiudicazione Euro 2.579.991,12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data pubblicazione bando in Guri: 27/03/2013 n. 37. Data invio U.E.:
18/02/2014
Il dirigente scolastico
prof. Franco Cavalieri
T14BGA2672 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI PADOVA
Sede: via Raggio di Sole 29 - 35237 Padova
Tel. 049 8732911 – 049 8732910

Avviso relativo agli appalti aggiudicati CUP F97B13000060006 CIG 546689614C
Gara d’appalto per i lavori di riqualificazione di un fabbricato per 6 alloggi ubicato in Comune di Padova, Via Crimea
n 20. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ex art 122 comma 7 D.Lgs. 163/2006 e sue successive
modifiche ed integrazioni. Imprese invitate: Battistella Costruzioni S.r.l., di Sant’Urbano (Pd), Consorzio Stabile CO.NET.
S.C.R.L., di Padova, Delta Scavi S.r.l., di Limena (Pd), Fabris Danilo S.a.s., di Padova, HR Costruzioni S.r.l., di Padova,
Impresavi S.r.l., di Selvazzano Dentro (Pd), Nardello Guido e Figli S.r.l., di Cittadella (Pd), Pistorello S.p.a., di Abano Terme
(Pd), Romagnosi Costruzioni Edili S.a.s., di Piove di Sacco (Pd), Vettorazzo Costruzioni S.r.l., di Padova. Natura ed entità
delle prestazioni: lavori di riqualificazione per compl.vi E. 599.912,62. Appalto aggiudicato in data: 11.02.14. Criterio aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. N. offerte ricevute: 5.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Stabile CO.NET. S.C.R.L. Via Trieste 28/bis Padova (PD). Prezzo
offerto: ribasso del 25% sul prezzo netto dei lavori di E. 423.603,70, cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza, pari ad
E. 21.981,69 ed E. 154.327,23 relativi al costo del personale, per un valore compl.vo di aggiudicazione di E. 494.011,70.
Il responsabile del procedimento
ing. Vittorio Giambruni
T14BGA2674 (A pagamento).
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COMUNE DI FOLLONICA
Sede: l.go Cavallotti - 58022 Follonica
Avviso di esito di gara
Accordo quadro per manutenzione triennale della viabilità comunale. Offerte ricevute 48.
Aggiudicata a Martino Costruzioni srl C.F. 01486220500 per E. 720.000 ribasso su elenco prezzi del 24,95.
Il funzionario
C. Niccolini
T14BGA2675 (A pagamento).

CITTA’ DI CONVERSANO (BA)
Area lavori pubblici
Estratto avviso di gara esperito CUP H48I12000530002 CIG 5306954CF8
Si rende noto che, con determinazione n. 102/Segr. divenuta efficace in data 04/02/14, sono stati aggiudicati i lavori di
“Ampliamento e adeguamento del Polo Museale di Conversano. Importo di aggiudicazione: E. 588.200,00 al netto del ribasso
del 15% sull’importo a base d’asta di E. 692.000,00, oltre E. 17.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA. Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 del D.lgs.163/06.
Ditte partecipanti 5. Ditta aggiudicataria: A.T.I. Rossi s.r.l. - Lorusso Impianti s.r.l. con sede in Turi alla Via Vecchia
Sammichele 26/B, - P.IVA 07039900720 - con il punteggio compl.vo di 97,500.
Il responsabile del procedimento
geom. Girolamo Pesole
T14BGA2684 (A pagamento).

COMUNE DI BASSANO ROMANO
Avviso di appalto aggiudicato (art. 65 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bassano Romano, P.zza Umberto I 6, 01030 Bassano Romano
II.1.1) Appalti pubblici dì servizi: Servizio di igiene urbana, importo a base di gara Euro 1.350.000,00, di cui Euro
22.500,00, per oneri di sicurezza, durata tre anni CUP: H83D13000220004 CIG: 5313837D00
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta art.55 c.5 DLgs.163/06 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: art.83 DLgs.163/06, offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Data di pubblicazione del bando di gara: 5.10.13
sulla GUCE ed in data 7.10.13 sulla GURI
V.1) Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 09.01.2014 V.2) Numero di offerte ricevute: 6 V.3) Nome e indirizzo
dell’aggiudicatario: Traina Srl con sede in Cammarata (AG), Via Bonfiglio n. 20 V.4) Valore aggiudicazione appalto: Euro
1.210.214,25, ribasso 10,53%;
VI.2) Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Claudio Quaglia. Ufficio competente: Uff. Tecnico P.zza Umberto I
6, 01030 Bassano Romano tel 0761.636911/12 - fax 0761.634016 - pec: bassanoromano@legalmail.it VI.3.1) Organo competente per le procedure di ricorso: al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Via Flaminia 189, Roma entro 30 gg dalla
data di ricezione della comunicazione degli atti - art.79 DLgs.163/06.
Il responsabile del procedimento
geom. Claudio Quaglia
T14BGA2686 (A pagamento).
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COMUNE DI AREZZO
Avviso di appalto aggiudicato
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Arezzo, Servizio Gare e Patrimonio P.zza della
Libertà n. 1, 52100 Arezzo.
Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta. Appalto pubblico di servizi: Categoria di servizio n. 23 Servizi di investigazione e di sicurezza. CPV 79714000. Servizio di vigilanza armata diurna palazzo di giustizia, servizio di vigilanza armata
notturna fiera antiquaria e fiera di settembre, servizio di vigilanza e telesorveglianza di edifici di competenza comunale.
Suddiviso in n. 2 lotti funzionali. Lotto 1: CIG 5334760F34: Servizio di vigilanza armata uffici giudiziari, fiera antiquaria,
fiera di settembre; Lotto 2: CIG 5334778E0F: Servizio vigilanza e telesorveglianza edifici di competenza comunale. Data
di aggiudicazione: 19/12/2013. Criterio di aggiudicazione. Prezzo più basso. Offerte pervenute: Lotto 1 n. 5; Lotto 2 n. 4.
Aggiudicatario lotto 1: Corpo dei Vigili Giurati Via M. Fanti, 199 Firenze. Valore complessivo dell’offerta lotto 1: E
202.803,40 Iva esclusa. Aggiudicatario lotto 2: Corpo dei Vigili Giurati Via M. Fanti, 199 Firenze.
Valore complessivo dell’offerta lotto 2: E 44.687,80 Iva esclusa.
Data invio del presente avviso pubblicazione bando alla GUUE: 31.01.14. Ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40,
50122 Firenze entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione ai sensi dell’art. 79 DLgs 163/06 e smi.
Il direttore del servizio gare e patrimonio
dott.ssa Susanna Neri
T14BGA2691 (A pagamento).

COMUNE DI SAN QUIRINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - C.I.G.: 5072736A2A
I.1) Comune di San Quirino (PN), Via Molino di Sotto n. 41, Ufficio Segreteria tel. 04346916510, Cinzia De Lorenzi,
segreteria@com-san-quirino.regione.fvg.it - www.comune.sanquirino.pn.it.
II.1.1) Procedura aperta per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica (fornitura derrate, preparazione, e distribuzione dei pasti agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado). Periodo: A. S. 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016 con facoltà di affidamento per un ulteriore triennio.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando di Gara. GUUE S 101-173168
del 28/05/2013.
V.1) 30/08/2013. V.2) n° offerte ricevute: 3. V.3) Costituendo raggruppamento tra le imprese: KARES S.R.L. Bolzano
- capogruppo mandataria, MARKAS S.R.L. Bolzano - mandante. V.4) Valore finale totale dell’appalto E 349.680,00 IVA
esclusa per il primo triennio. V.5) SI prestazioni accessorie: Manutenzioni e Analisi microbiologiche o chimico-fisiche.
VI.3.1) T.A.R. Friuli Venezia Giulia. VI.4) 3/09/2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Vincenzo Greco
T14BGA2693 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SPERATE
Avviso esito di gara
Ente appaltante: Comune di San Sperate, Via Sassari n.12, 09026 San Sperate (CA). Fax: 070/96040231 Mail: ragioneria@sansperate.net. Settore responsabile: Servizi finanziari e contabilità; Rup: Rag. Maria Grazia Pisano; Oggetto: Servizio
di tesoreria comunale dal 01/01/2014 al 31/12/2018; Gara: n.5266326. Procedura aperta da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163; Importo: 35.500,00. Partecipanti:
n.1. Ammessi: n.1. Aggiudicazione: Banco di Sardegna Spa. Data: 25/11/2013.
Il responsabile del procedimento
rag.ra Maria Grazia Pisano
T14BGA2698 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPURSO (BA)
Avviso di appalto aggiudicato
Il Capo Settore Lavori pubblici, in ottemperanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.i.m., rende
noto che a seguito di pubblico incanto è stato aggiudicato definitivamente il seguente appalto di lavori: 1.) Nome e indirizzo
dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capurso (Ba), Largo S. Francesco n.22 - 70010 Capurso. 2.) Procedura di
aggiudicazione: (appalto integrato) procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.83 del D.Lgs n.163/2006, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ai sensi dell’art.53, comma 2,
lett.c) del Codice dei Contratti, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. Pertanto oggetto del contratto è
la progettazione esecutiva e la conseguente realizzazione dei relativi lavori. 3.) Natura ed entità delle prestazioni: POIN
“Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 LINEA ATTIVITA’ 2.2.” Interventi di efficientamento energetico
degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico”. Importo lavori a a base di gara Euro.1.914.174,11, di cui
Euro.1.758.045,92 per lavori (comprensivo di Euro.60.836,92 per oneri della sicurezza) ed Euro.156.128,19 per progettazione e prestazioni specialistiche. 4.) Data di aggiudicazione: 16 dicembre 2013.
5.) Criteri di aggiudicazione: (appalto integrato) procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs n.163/2006, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ai sensi
dell’art.53, comma 2, lett.c) del Codice dei Contratti, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. Pertanto oggetto
del contratto è la progettazione esecutiva e la conseguente realizzazione dei relativi lavori. 6.) Numero offerte ricevute: 8
(otto). 7.) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: “SAD di Rega R.& C. S.r.l.” - con sede in Modugno (Ba) alla Via Fabrizio
De Andrè n.95 (Capo Gruppo dell’A.T.I. a costituirsi con “Manelli Impresa S.r.l. di Monopoli”).
8.) Importo di aggiudicazione dei lavori: Euro.1.697.614,76 (comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad Euro.60.836,92
e di Euro.109.289,74 per corrispettivo per progettazione e prestazioni specialistiche). 9.) Data di pubblicazione del bando di
gara: 15 aprile 2013; 10.) Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR, Sede di Bari, Piazza
Massari n.6. I ricorsi possono essere presentati entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Capurso, 18 febbraio 2014
Il capo settore lavori pubblici
ing. Giovanni Resta
T14BGA2701 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Avviso di chiusura del procedimento
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Expo 2015 S.p.A., Via Rovello 2, 20121 Milano, www.
expo2015.org.
SEZIONE II OGGETTO: Manifestazione di interesse rivolta a daily media italiani e internazionali avente ad oggetto la
presentazione di prodotti editoriali per la copertura mediatica dell’esposizione universale di Milano 2015.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Facciamo seguito alla manifestazione di interesse pubblicata: integralmente sul
profilo committente, in data 22/11/2013 e, per estratto, rispettivamente su G.U.U.E. il 26/11/2013, GURI il 27/11/2013 e sui
quotidiani “Repubblica” e “Milano Finanza” il 25/11/2013 e il 26/11/2013, per comunicare gli esiti della procedura.
I Gruppi di Editoriali con cui Expo 2015 S.p.A. si riserva di avviare la negoziazione nei termini stabiliti nel testo della
procedura sono i seguenti: 1) Gut edizioni S.p.A.; 2) Centro di produzione S.p.A.; 3) Class Editori S.p.A.; 4) Editoriale Libero
s.r.l.; 5) Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A.; 6) Il Giornale on-line s.r.l.; 7) Il Sole240re S.p.A.; 8) La Stampa S.p.A.; 9)
Poligrafici Editoriale S.p.A.; 10) Radio Studio 105 s.r.l.; 11) RCS MediaGroup S.p.A.; 12) SESAAB S.p.A.
Il responsabile del procedimento
dott. Christian Malangone
T14BGA2702 (A pagamento).
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A&T 2000 S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) A&T 2000 S.p.A via Friuli 16/b 33033 Codroipo (UD) tel. 0432.906761 fax 908008 info@aet2000.it, www.aet2000.it
II.1.1) Oggetto: servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato 2° e 3° lotto, C.E.R. 19 07 03, della discarica
di 1° categoria sita in comune di Fagagna - CIG 54989916EC
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n.147 del 16/12/2013
V.1) Data aggiudicazione: 06/02/2014. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: costituendo RTI tra Area srl a socio
unico e 3C Compagnia Commercio Combustibili sas di Mugherli srl. V.4) Prezzo di aggiudicazione: E. 183.750,00 + IVA
Il presidente
ing. Gianpaolo Stefanutti
T14BGA2705 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso di aggiudicazione - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio gestione patrimonio immobiliare , Corso Cavour 1, I-34132 Trieste. Tel. +390403772462-2355
- 2126. Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare: dott.ssa Sabrina Miotto. Altri punti di contatto: sig. Giorgio
Melis, dott.ssa Francesca Flora. e-mail: s.gestione.patrimonio@regione.fvg.it. Fax +390403772142 Indirizzo internet: www.
regione.fvg.it. - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale. I.3) Principali
settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione - servizio di copertura assicurativa contro rischi diversi
connessi al patrimonio immobiliare - anni 2014-2018 Gara suddivisa in due (2) lotti: lotto 1 ‘all risks fabbricati’, lotto 2
‘responsabilità civile verso terzi (conduzione fabbricati)’ - Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi: N. 6. Luogo di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia. - Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di copertura assicurativa
contro rischi diversi connessi al patrimonio immobiliare - anni 2014-2018. Gara suddivisa in due (2) lotti: lotto 1 ‘all risks
fabbricati’, lotto 2 ‘responsabilità civile verso terzi (conduzione fabbricati)’. - CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
66515000. - L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. - II. 2) Valore finale
totale degli appalti: Importo complessivo di Euro 241.200,00 (imposte incluse)
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV. 3) Informazioni
di carattere amministrativo. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara nella GUUE: 2013/S 140244160 del 20/07/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO -V.1) Data della decisione di aggiudicazione appalto: Lotto 2:.V.2) Informazioni sulle offerte. Lotto 1: 0; Lotto 2: 1. V. 3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Lotti 2: Coassicurazione tra Unipol Assicurazioni spa - Ag. di TS - piazza
Venezia, 1, 34123 Trieste (delegataria) e Generali Italia spa - Ag. gen. di TS - Via del Teatro n. 1, 34121 Trieste (coassicuratrice). V.4) Informazioni sul valore dell’appalto Lotto 2: valore finale Euro 241.200,00 imposte incluse per 4 anni. V.5)
Informazione sui subappalti: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI -VI.1) Trattasi di appalto connesso ad un porgetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione Europea: No. VI.2) Informazioni complementari: Si rileva che il lotto 1 ‘all risks fabbricati’ non è stato
aggiudicato in quanto è andato deserto essendo pervenute solamente due dichiarazioni di impossibilità a formulare offerta
(Reale Mutua prot. n. 0021525/A-/ Lett.16/09/2013 uff. SGPI CI.FIN-SGPI-B-5; Unipol Assicurazioni prot. n. 0021528/A-/
Lett. 16/09/2013 uff. SGPI.CI.FIN-SGPI-B-5). Si da atto che dal 10/02/2014 il RUP e Direttore del servizio gestione patrimonio immobiliare D.ssa Sabrina Miotto viene sostituita temporaneamente dal Direttore del servizio demanio e consulenza
tecnica Arch. Giorgio Adami (decreto del Ragioniere Generale n.1750 FIN del 16/09/2013). VI.4) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 11/02/2014.
Per il direttore del servizio gestione patrimonio immobiliare e responsabile del procedimento dott.ssa Sabrina Miotto.
Il direttore sostituto
arch. Giorgio Adami
T14BGA2708 (A pagamento).
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ISTITUTO COMPRENSIVO “LARGO DINO BUZZATI”
Esito di gara - CIG 50097207B8
SEZIONE I: Istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati”, L.go D. Buzzati, 13 - 00144 Roma, Tel 0645419421 fax 0645419421, mail rmic8f100b@pec.istruzione.it oppure rmic8f100b@istruzione.it.
SEZIONE II: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo al periodo 01/09/2013 - 30/06/2017. Importo a
base di gara: Euro 2.360.952,00 + Iva 4%.
SEZIONE IV: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 16/12/2013. Numero offerte ricevute: 08. Aggiudicatario: A.T.I. Solidarietà e Lavoro/
La Cascina. Importo aggiudicazione: Euro 1.966.029,12 + Iva 4%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data pubblicazione in Guri: 27/03/2013 n. 37. Data invio alla U.E.: 18/02/2014.
Il dirigente scolastico
prof. Antonio Palcich
T14BGA2718 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia I Via Morego 30 - 16163 Genova punti di contatto Tel. 010.71781 Fax 010.71781209, comunica che la gara pubblicata sulla G.U.R.I. n. 121 del 14/10/2013 per la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una clean room presso la sede del Centro CABHC dell’Istituto Italiano di Tecnologia, sito in Napoli, non è stata aggiudicata.
Il responsabile del procedimento
prof. Paolo Antonio Netti
T14BGA2723 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Avviso di aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Provincia di Milano indirizzo postale: Via Vivaio, 1 Città: Milano Codice postale: 20122
Paese: Italia (IT). Posta elettronica: appalti@provincia.milano.it
Fax: +39 0277402792
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.provincia.milano.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.provincia.milano.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di interconnessione nord-sud tra la S.S. 11 a Cascina Merlata e l’Autostrada A4 “Torino-Milano” - CUP J11B00000300007 - CIG 5210935797
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori - Esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di Pero - Milano - Codice NUTS: ITC45
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’oggetto dell’appalto consiste nella realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per l’interconnessione nord sud
tra la S.S. 11 a Cascina Merlata E l’autostrada A4 Milano - Torino. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni,
le forniture e le provviste necessarie per dare l’opera compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, e secondo le caratteristiche tecniche e qualitative descritte nel progetto esecutivo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45230000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2) Valore finale totale degli appalti :
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Valore: Euro 21.460.894,63 (IVA Esclusa)
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
atti 34437/2014/11.15/2013/624
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 130-223530 del: 06/07/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto_
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/10/2013
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 17
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: R.T.I. tra Gimaco Costruzioni S.r.L. (Mandatario) e Engeco S.r.L. (Mandante)
Indirizzo postale: Via Maurizio Quadrio, 1
Città: Delebio (SO) Codice postale: 23014 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: Euro 21.460.894,63 (IVA esclusa)
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato sì
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari: (se del caso)
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giacomo Gatta (Disp. Dirigenziale Racc. Gen. n. 10448/2013). Estremi
del provvedimento di aggiudicazione definitiva : Racc. Gen. n. 10297/2013 del 21/10/2013; Estremi del provvedimento di
efficacia dell’aggiudicazione definitiva: R.G. n. 10617/2013 del 29/10/2013.
Con Provvedimento n. 2 del 14 giugno 2013 il Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015 ha
autorizzato la Provincia di Milano a bandire una gara unica per l’affidamento dei lavori in oggetto avvalendosi delle deroghe
normative previste dall’art. 5 lett. c) del D.L. n. 43/2013 convertito in L. n. 71/2013 ed in particolare in deroga agli artt. 11,
12, 48, 79, 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 applicando le regole procedurali riportate nel suddetto provvedimento. Il presente
avviso viene pubblicato a seguito dell’Ordinanza del Consiglio di Stato N. 440/2014 del 28/01/2014, conseguente al ricorso
presentato avanti al TAR Lombardia avverso l’aggiudicazione.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale TAR Lombardia - Milano
Invio del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 14/02/2014.
Data, 17/02/2014
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T14BGA2726 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Settore provveditorato
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Provveditorato, via Marchetti, 3, 25126
Brescia. Tel. 03 02 97 75 00. Fax 03 02 97 75 46.
II.1.4) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di notificazione internazionale dei verbali per violazione al codice della
strada. CIG 52485708F9. Periodo 1.1.2014 - 31.12.2014.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19.11.2013
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3
V.3) SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: Nivi Credit Srl - Via O. da Pordenone, 20 - 50127 Firenze
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 82.624,00 EUR.(oneri fiscali esclusi)
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 79.319,04 EUR. (oneri fiscali esclusi) pari ad uno sconto del 4%
Il responsabile del settore
dott.ssa Nora Antonini
T14BGA2727 (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 0461212554/2758 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. 9/2013 - CIG 5237406C25.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture.
Luogo principale di consegna delle forniture: presso la sede della Società in Trento via Berlino n. 10.
Codice NUTS: ITD20.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisto di n. 12 veicoli commerciali lastrati e cessione di n. 12
veicoli commerciali lastrati usati
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale: 34136000-9.
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: 238.005,14
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: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 2006
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. 09/2013
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 161-280827 del 21/08/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 09/2013 Lotto n. / Denominazione: appalto aggiudicato bando di gara n. 09/2013 - CIG 5237406C25.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/11/2013
V.2) Numero di offerte pervenute: 7
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Peugeot Automobili Italia SpA - Indirizzo postale: Via Gallarate, 199 Città: Milano - Codice
postale 20151 - Paese: Italia (IT) - Telefono
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 345.143,98 Valuta: Eur IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 238.005,62
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.
CZ/EB/fl
Trento, lì 18 febbraio 2014
L’amministratore delegato
dott. ing. Walter Pardatscher
T14BGA2728 (A pagamento).
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GELSIA AMBIENTE S.R.L.

Sede: via Caravaggio 26/a – 20832 Desio (MB)
Tel. 03622251 fax 0362482900
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti CER
200108 - CIG 55040326E3, di cui al bando pubblicato alla GURI n. 147 in data 16-12-2013, è stata aggiudicata in data
03.02.2014. Aggiudicatario: Montello Spa di Montello (BG).
Il direttore generale
ing. Antonio Capozza
T14BGA2734 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L.

Sede: via Caravaggio 26/a – 20832 Desio (MB)
Tel. 03622251 - Fax 0362482900
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti CER
200301 - 2 lotti - Lotto A) CIG 5503981CCB Lotto B) CIG 550399043B, di cui al bando pubblicato alla GURI n. 147 in data
16-12-2013, è stata aggiudicata in data 03.02.2014. Aggiudicatari: Lotto A) Corioni Servizi ambientali srl di Monza; Lotto
B) Corioni Servizi ambientali srl di Monza.
Il direttore generale
ing. Antonio Capozza
T14BGA2735 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di
Torino - Via Verdi n. 8 (sede legale) Città: Torino - 10124 Paese: Italia Punti di contatto: Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica - Servizio Appalti e Contratti - Piazza Castello, 113 - 10121 Torino. All’attenzione di: dott.ssa Claudia
Bonifanti Telefono: +39 0116704254 - 4250 - Posta elettronica: appalti@unito.it - Fax: + 39 0112361072 http://www.unito.it/
bandi_gara/ I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività Istruzione.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio per la conduzione di una sperimentazione clinica promossa dal Dipartimento di Biotecnologie molecolari
e Scienze per la salute dell’Università degli Studi di Torino. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione Servizi Categoria dei
servizi n.: 8 Accordo per la pubblicazione del presente avviso sì. Luogo principale di prestazione dei servizi: Divisione Universitaria di Ematologia c/o A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, v. Genova 3 - Torino- Codice NUTS: ITC11. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: Affidamento ad una CRO di servizi inerenti lo studio di sperimentazione clinica. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 73100000-3. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2) Valore finale totale degli appalti Valore Euro 841.500,00.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai Criteri 1) Offerta tecnica: 55 punti; 2) Offerta economica: 45 punti. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice Delibera del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università degli Studi di Torino n. 4/2013 del
07/05/2013. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/12/2013 V.2) Informazioni sulle offerte: 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: CRONOS Ricerche Cliniche - Indirizzo postale: vicolo San Nicandro 13-Ravenna - 48121 Italia Posta elettronica: p.minguzzi@cronos.net - Telefono: +39 02.67382869 - Fax:+39 0267382868. V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore 1.100.000,00 - Valuta: Euro; Valore finale totale dell’appalto Valore 841.500,00 - Valuta: Euro;
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Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni complementari Con Decreto del Direttore della Direzione Patrimonio,
Approvvigionamenti e Logistica n 327 del 5/02/2014, l’aggiudicazione definitiva, di cui al Decreto n. 7203 del 12/12/2013, è divenuta efficace. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino. Il Responsabile del trattamento dei
dati personali inerenti la procedura di gara è il Direttore della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica - Dott. Roberto
BARRERI. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la
Salute dell’Università degli Studi di Torino, prof. Guido Tarone. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte Indirizzo postale: Corso Stati Uniti,
45 - Torino - 10129 - Italia Telefono: +39 011 5576411 Fax: +39 011 539265 Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini per la presentazione de ricorsi: Il termine per la presentazione del
ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva è scaduto, essendo decorsi 30 giorni dalla comunicazione relativa, ai sensi dell’art. 79
c.5, lett. a), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Torino - Staff legale - Direzione Amministrativa Indirizzo postale: Via G.Verdi,
8 - Torino - 10124 - Italia Telefono: +39 011 6702444 Fax: +39 011 6702116
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 7/02/2014.
Il direttore direzione patrimonio approvvigionamenti e logistica
dott. Roberto Barreri
T14BGA2738 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 00054 Fiumicino Italia (IT) Punti di contatto: C. Lorenzini Telefono: +39 066595-4827
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/adr
I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di gas naturale per il 2014
II.1.2) Tipo di appalto Forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di gas naturale per
l’anno 2014, per un prelievo annuo complessivo previsto in circa Smc 1 849 000, presso n. 11 punti di prelievo ubicati presso
l’Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino (ca. 1 103 000 Smc) e n. 5 punti di prelievo ubicati presso l’Aeroporto “G.B. Pastine”
di Ciampino (ca. 746 000Smc).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 09123000
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 194-335271 del: 05/10/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura di gas naturale per il 2014
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/11/2013
V.1.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Roma Gas & Power S.p.A. - Via Dora, 2 - 00198 - Roma Italia (IT)
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma Via Flaminia, 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara è competente, ai sensi
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dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma. I ricorsi avverso il presente
avviso dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. I
ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara devono essere notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni
dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. VI.4) Data di spedizione del
presente avviso: 12/02/2014 - ID:2014-020457
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Mannella
T14BGA2739 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 00054 Fiumicino Italia (IT) Punti di contatto: C. Lorenzini Telefono: +39 066595-4827 .Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/adr
I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di energia elettrica per il 2014
II.1.2) Tipo di appalto Forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di energia elettrica sul
mercato libero nell’anno 2014 presso n. 6 punti di prelievo ubicati nell’aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino alimentati in
Media Tensione e un punto di prelievo ubicato nell’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino,alimentato alla tensione di 20 KV
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 09310000
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 194-335285 del: 05/10/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura di energia elettrica per il 2014
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/11/2013
V.1.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 4 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Energrid S.p.A. Via Piffetti, 15- 10143 - Torino Italia (IT)
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma Via
Flaminia, 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione
dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara è
competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma. I
ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara devono essere notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12/02/2014 - ID:2014-020543
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Mannella
T14BGA2740 (A pagamento).
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COMUNE DI SOLOFRA
Esito di gara
Si rende noto che con Determina dirigenziale n.15 del 22.01.2014 presso l’Ente Comune di Solofra, si è proceduto
all’aggiudicazione dei lavori di “Riqualificazione e Mitigazione del rischio dell’asta del vallone scuro” per un importo a base
d’asta di Euro 694.970,05 oltre gli oneri di sicurezza pari a Euro 16.130,16 non soggetti a ribasso. Ditte partecipanti: n. 180
Ditte escluse: n.05. Ditta aggiudicataria: Consorzio Stabile Grandi Opere. Importo di aggiudicazione: 448.644,87 al netto del
ribasso del 35,444% ed Euro 16.130,16 per oneri di sicurezza.
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Ennio Tarantino
T14BGA2745 (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 0461212554/2758 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. 12/2013 - CIG 533443208C.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi. Luogo principale di consegna delle forniture: presso la sede della Società in Trento via Berlino n. 10.
Codice NUTS: ITD20
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisto di n. 4 autovetture station wagon per il servizio di polizia
stradale in autostrada.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale: 34114200-1.
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: 159.237,54
Valuta: Euro IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 2006
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. 12/2013
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GURI: 119 del 09/10/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 12/2013 Lotto n. / Denominazione: appalto aggiudicato bando di gara n. 12/2013 - CIG 533443208C.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/12/2013
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: Dorigoni SpA - Indirizzo postale: Via Di San Vincenzo, 42 Città: Trento - Codice postale
38123 - Paese: Italia (IT) - Telefono (+39) 0461 381200 Telefax n.d.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 180.067,14 Valuta: Euro IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 159.237,54 Valuta: Euro 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:
a) Responsabile del Procedimento è l’avv. Christian Ziernhöld
b) è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
c) le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati all’articolo 7 del disciplinare di gara.
d) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto
e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro pubblico ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ”
relativa al presente bando di gara.
e) l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti del Settore Legale
della Società, dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13 del citato decreto.
f) fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’articolo 79, comma 5-quater, l’offerente dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del
D.Lgs. n. 163 del 2006.
g) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.
h) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 241 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
i) la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai
sensi dell’articolo 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163 del 2006
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.
CZ/EB/fl
Trento, lì 18 febbraio 2014
L’amministratore delegato
dott. ing. Walter Pardatscher
T14BGA2746 (A pagamento).
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ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Sede legale: via Napoli n. 135/A
Tel. (0736) 3541 - Telefax (0736) 343489
Pubblicazione esiti di gara
Procedura aperta del giorno 08 Gennaio 2014, Mercoledì, ore 9,00, indetta per l’appalto dei “Lavori di costruzione di n. 2
fabbricati per complessivi n. 10 alloggi di E. R. P. in Località P.E.E.P. Bernini del Comune di Grottammare (AP) - 1° Stralcio Completamento Funzionale n. 5 alloggi”. Finanziamento fondi di cui alla L. 560/93. C U P : I31E13000030002. Codice
CIG : ZC90B937B8. Sola esecuzione. Importo complessivo dell’appalto Euro. 1.036.141,67 (unmilionezerotrenta seimilacentoquarantuno/67), di cui soggetti a ribasso Euro. 708.128.28 (settecentoottomilacentoventotto/28), non soggetti a ribasso
Euro. 280.770,41 (duecentottantamilasettecentosettanta/41) relativi al costo manodopera, Euro. 15.562.98 (quindicimilacinque cento sessantadue/98) relativi ad oneri per le misure per la sicurezza dei lavoratori, Euro. 31.680.00 (trentunomilaseicen
tottanta/00) relativi ad oneri aggiuntivi speciali per le misure per la sicurezza dei lavoratori. Categoria OG1 per Classifica
3°, fino a concorrenza dell’importo totale dei lavori a base d’appalto con certificazione del sistema di qualità. Importo opere
rientranti nella Categoria Prevalente OG1 Euro. 798.035,43. Ulteriori categorie di lavori di cui si compone l’intervento : Cat.
OS21 Fondazioni su pali Euro. 92.158,60, Cat. OG11 impianto idrico - sanitario Euro. 31.498.81, Cat. OG11 Impianto elettrico Euro. 39.948.59, Cat. OG11 Impianto termico Euro. 42.820.24, da eseguire direttamente, ove in possesso della relativa
qualificazione, o, in mancanza, scorporabili o subappaltabili. Ditte partecipanti n. 205. Lavori aggiudicati con Determinazione
del Dirigente Responsabile del Presidio n. 57 del 12 Febbraio 2014 all’Impresa Schiavi Luigi & Giuseppe s n c, corrente in
Vicolo Ombrone n. 14 di 63074 San Benedetto del Tronto (AP), con il ribasso sull’Importo dei Lavori posto a base di gara
del 26,575 %, per l’importo netto di Euro. 519.943,190 (cinquecentodiciannove milanovecentoquarantatre /190), oltre Euro.
280.770,41 (duecentottantamilasettecentosettanta/41) relativi al costo manodopera, Euro. 15.562.98 (quindicimilacinquecentosessantadue /98) relativi ad oneri per le misure per la sicurezza dei lavoratori, ed Euro. 31.680.00 (trentunomilaseicentot
tanta/00) relativi ad oneri aggiuntivi speciali per le misure per la sicurezza dei lavoratori, e quindi per l’importo complessivo
di Euro. 847,956,580 (ottocentoquarantasettemilano vecentocinquantasei/580),+ I. V. A. Informazioni sulla presentazione di
ricorso : E. R. A. P: Marche - Presidio di Ascoli Piceno con sede in Via Napoli n. 135/a di Ascoli Piceno, tel. 0736/3541,
Fax 0736/343489, Posta elettronica erap.ascolipiceno@emarche.it, Indirizzo internet www.erapap.it.
Prot. n. 68.524 del 12 Febbraio 2014
Il dirigente responsabile del presidio
avv. Mirko Trapé
T14BGA2747 (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 0461212554/2758 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. 10/2013 - CIG 52576584A2.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi. Luogo principale di consegna delle forniture: presso la sede della Società in Trento via Berlino n. 10.
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Codice NUTS: ITD20
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisto di n. 12 autovetture station wagon per il servizio di
polizia stradale in autostrada.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale: 34114200-1.
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: 480.202,58
Valuta: Euro IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 2006
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. 10/2013
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 153-266269 del 08/08/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 10/2013 Lotto n. / Denominazione: appalto aggiudicato bando di gara n. 10/2013 - CIG 52576584A2.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/10/2013
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:
Denominazione ufficiale: Dorigoni SpA - Indirizzo postale: Via Di San Vincenzo, 42 Città: Trento - Codice postale
38123 - Paese: Italia (IT) - Telefono (+39) 0461 381200 Telefax n.d.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 496.148,98 Valuta: Euro IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 480.202,58 Valuta: Euro 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:
a) Responsabile del Procedimento è l’avv. Christian Ziernhöld
b) è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
c) le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati all’articolo 7 del disciplinare di gara.
d) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto
e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro pubblico ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando
di gara.
e) l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti del Settore Legale
della Società, dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13 del citato decreto.
f) fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’articolo 79, comma 5-quater, l’offerente dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del
D.Lgs. n. 163 del 2006.
g) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.
h) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 241 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
— 139 —

21-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

i) la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai
sensi dell’articolo 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163 del 2006
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.
CZ/EB/fl
Trento, lì 18 febbraio 2014
L’amministratore delegato
dott. ing. Walter Pardatscher
T14BGA2749 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO
Sede: Dolianova - Provincia di Cagliari
Esito di gara - Servizio: gestione dei rifiuti solidi urbani per anni 6.
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano; Via Mazzini 18/c - 09041
Dolianova (CA) - CIG: 5286731C6C. Importo del servizio a base di gara: Euro 9.825.532,32 di cui Euro 104.202,00 di oneri
per la sicurezza. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 55, comma 1, D.Lgs. 163/2006. Aggiudicazione:
Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 157 del 23.12.2013. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Codice. Offerte pervenute: n. 6 - Offerte ammesse: n. 4. Aggiudicatario: CO.S.I.R.
s.c.r.l. con sede in Via Nuoro, 76/B 09125 Cagliari, P.I. 02447920923. Importo di aggiudicazione: Euro 8.052.177,91 + Euro
104.202,00 per oneri di sicurezza. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR di Cagliari. Informazioni: Ufficio
Ambiente +39 07074414111, mail: ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it
Il responsabile del servizio ambiente
dott.ssa Margherita Galasso
T14BGA2750 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 00054 Fiumicino Italia (IT) Punti di contatto: G. Michetti Telefono: +39 066595-4796
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/adr
I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Progettazione e realizzazione di un sistema telefonico in
tecnologia VoIP. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Progettazione e realizzazione di un sistema telefonico in tecnologia VoIP, per almeno 6 000 utenti fisso/mobili, interfacciato con le centrali pubbliche della Committente, che consenta la
fornitura dei servizi di telefonia per l’intera area dei sedimi aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. II.1.5) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 32429000
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Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S
100-171662 del: 25/05/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1 Denominazione: Progettazione e realizzazione di un sistema telefonico in
tecnologia VoIP
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/11/2013
V.1.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 5 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Telecom Italia S.p.A. Piazza degli Affari, 2 - 20123- Milano Italia (IT)
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1850000.00 iva esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 1388519.81 iva esclusa
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì - Percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: 30.00 %
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma Via
Flaminia, 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione
dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara è
competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma. I
ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara devono essere notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12/02/2014 - ID:2014-020544
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Mannella
T14BGA2753 (A pagamento).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Avviso di aggiudicazione
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, Via
Fornovo, 8 - Roma - 00192 - Italia (IT). Telefono: 06.46834398 All’attenzione di: dott. Pietro Orazio Ferlito Posta elettronica:
div02ammortizzatori@lavoro.gov.it Fax:06.46834275. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.lavoro.
gov.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 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: Gara per
l’affidamento di servizi di cassa relativi alla gestione del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso
al F.S.E., di cui agli artt. 25 della legge 845/78 e 9 della legge 236/93. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria
di servizi: 6. luogo: Roma. II.1.3) L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi di cassa relativi alla gestione del Fondo
di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al F.S.E., di cui agli artt. 25 della legge 845/78 e 9 della legge
236/93. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 66120000. 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) II.2)
VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: tasso di interesse attivo applicato sulle
giacenze di cassa pari al Tasso Euribor a tre mesi aumentato dell’ 1,870%.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Prezzo più basso - miglior offerta sul tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa sotto forma di spread positivo o negativo rispetto al tasso EURIBOR 3 mesi (365) 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° 131 dell’ 8/11/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 03/02/2014. V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute: 3. V.3) NOME E
RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Via del Corso, 232- Roma- 00186 - Italia
(IT). Telefono: +39 0667346891. Posta elettronica: segr.gen@postacert.gruppo.mps.it V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE
DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 0,00 EUR IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto:
tasso di interesse attivo pari al tasso Euribor a tre mesi aumentato dell’ 1,870%. V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
è possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. VI.2) Informazioni complementari: CIG X7F0C2763C.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietro Orazio Ferlito
T14BGA2754 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Autonomo Lavori
Genio Militare - Roma
Esito di gara - Procedura negoziata
C.E. 187313 - CUP D87E13001680001 - CIG 5520248CBF
Si comunica l’esito della gara espletata in data 04/02/2014 e 18/02/2014, relativa all’ “appalto integrato per i lavori di
ammodernamento e rinnovamento di locali e servizi per la costituzione di alloggi app al primo e al secondo piano- Immobile
demaniale di Via di San Francesco di Sales “- Località: Roma
Importo a base di gara: Euro 886.124,63 + I.V.A. al 22%
Imprese invitate n. 10: 1) A.A.C.M. s.r.l., 2) Comfort Edil s.r.l., 3) Cosman s.r.l, 4) EGA 74 s.r.l.,
5) Fratelli Evangelisti s.r.l., 6) Inviolatella Salaria s.r.l., 7) IOLI s.r.l., 8) Resine Industriali s.r.l.,
9) Socobin s.r.l., 10) Stelluca s.r.l.,
Imprese partecipanti: n. 7
Imprese non partecipanti: Comfort Edil s.r.l., Fratelli Evangelisti s.r.l., Inviolatella Salaria s.r.l.
Imprese escluse: nessuna
Criterio di aggiudicazione: quello del prezzo più basso come previsto dagli artt. 82 e 122 comma 9 del D.Lgs 163/2006.
Impresa aggiudicataria: IOLI s.r.l. con sede in Roma, Via delle Vigne n. 114 - CAP 00148, con il ribasso del 19,856 %.
2° migliore offerente: Socobin s.r.l. con sede in Roma, Via Tor Tre Teste n. 35/F, CAP 00169, con il ribasso del 19,351 %.
Il capo ufficio in S.V.
Ten. Col. Spagna dott. ing Pierluigi
T14BGA2755 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRATELLI CERVI”
Esito di gara - CIG 5000282B3B
SEZIONE I. I.C.S. “Fratelli Cervi” Via Casetta Mattei, n. 279 - 00148 Rm, Tel. 06.6555010 fax 06.65190217, Mail:
RMIC85600X@istruzione.it. www.scuolafratellicervi.it
SEZIONE II. Affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/09/2013 al 30/06/2017. Importo a base di
gara: Euro 2.293.493,40.
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SEZIONE IV: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 10/01/2014. Numero offerte ricevute: 15. Aggiudicatario: Serenissima Ristorazione
S.p.A. Importo aggiudicazione: Euro 1.872.324,61.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data pubblicazione in Guri: 27/03/2013 n. 37. Data invio alla U.E.: 14/02/2014.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Elena D’Alessandro
T14BGA2763 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Azienda Ospedaliera Regionale «San Carlo», via Potito Petrone, dott.ssa Patrizia Vinci, 85100 Potenza. tel. 0971613367,
fax 0971612551, e-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it sito: www.ospedalesancarlo.it
Procedura aperta ex art. 3, comma 37, e art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii., per l’affidamento, per tre
anni, della fornitura di materiale monouso occorrente all’Azienda Ospedaliera Regionale «San Carlo».
Nomenclatura: 33772000.
Data aggiudicazione: 27/12/2013.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 82 del decreto legislativo n. 163/06 ss.mm.ii.
Offerte pervenute: n. 14.
Aggiudicatari:
lotto 1) Clevex S.r.l.;
lotto 2) Sanigen S.p.a.;
lotto 3) 3 MC S.p.a.;
lotto 4) 3 MC S.p.a.;
lotto 5) Ditta Robertazzi Paolo;
lotto 6) CM Packaging S.r.l.;
lotto 7) CM Packaging S.r.l.;
lotto 8) Polipuglia S.r.l.;
lotto 9) CM Packaging S.r.l.;
lotto 10) Polipuglia S.r.l.;
lotto 11) Ditta Robertazzi Paolo;
lotto 12) SMP di Sfrecola & C. S.a.s.;
lotto 13) deserto;
lotto 14) non aggiudicato.
Valore finale appalto: € 884.686,90 (per 3 anni).
Subappalto: secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
Bando di gara: G.U.C.E. 2013/162-282322 del 22 agosto 2013 G.U.R.I. n. 103 del 2 settembre 2013.
Data di presentazione dell’avviso alla G.U.C.E.: 29 gennaio 2014.
Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, Sede/Sezione di Potenza.
Il direttore generale
avv. Giampiero Maruggi
TC14BGA2514 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TRIESTE
Prot. n. 3969.07.05.03/2014
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Trieste, piazza Vittorio Veneto n. 4 - 34132 Trieste.
Oggetto dell’appalto: Procedura ristretta per l’appalto dei servizi assicurativi dell’Ente - periodo 31 dicembre 2013 31 dicembre 2016 per i rami:
Lotto 1) All Risks patrimonio CIG: 5209505B83;
Lotto 2) RCT/O CIG: 5209509ECF;
lotto 3) Kasko CIG: 5209523A5E.
Procedura di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (aderenza alla normativa p.ti 50 e premio p.ti 50).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 16 gennaio 2014.
Numero di offerte ricevute:
Lotto 1): 1 offerta;
Lotto 2): 2 offerte;
Lotto 3): nessuna offerta pervenuta.
Aggiudicatari e importi di aggiudicazione:
Lotto 1): Fondiaria S.p.A. - Torino: € 167.792,00 (premio annuo);
Lotto 2): Lloyd’s - Milano: € 122.250,00 (premio annuo).
Data pubblicazione bando di gara nella GURI: 31 luglio 2013.
Organo competente procedure di ricorso: T.A.R. F.V.G. - piazza Unità d’Italia n. 7 - 34121 Trieste, 3 febbraio 2014
La responsabile U.O. patrimonio gare e contratti
dott.ssa Concetta Dimasi
TC14BGA2517 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana - via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Venezia Mestre Italia, punto di contatto: U.O.C. Acquisti e Logistica tel. 0412608203; fax 0412608192 - Elisa Cecchetti, elisa.cecchetti@
ulss12.ve.it; sito Internet: www.ulss12.ve.it.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale locale.
I.3) Settore salute.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre Amministrazioni.
II.1.1) Servizi assicurativi diversi dell’Azienda ULSS 12 Veneziana.
II.1.2) Servizio - cat. 6; Codice NUTS ITD35.
II.1.5) CPV Oggetto principale 66510000.
II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
II.2.1) Valore finale: € 1.290.973,46 I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) No ricorso ad asta elettronica.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara numero di avviso nella GUUE 2013/214372422 del 5 novembre 2013.
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V) Data di aggiudicazione, numero offerte ricevute, ditte aggiudicatarie e valori finali dei diversi lotti rilevabili integralmente nell’avviso inviato alla GUUE.
VI.1) Appalto non connesso a finanziamento UE.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 11 febbraio 2014.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TC14BGA2519 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA - UMBRIA
SEDE COORDINATA DI PERUGIA
Sede: piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
Tel. 0039.75.5745207/208 - Fax 0039.75.5724851
oopp.toscanaumbria-uff6@pec.mit.gov.it
Avviso di appalto aggiudicato
(art. 65, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 122,
comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Appalto: Affidamento dell’intervento denominato «Opere provvisionali e messa in sicurezza dell’edificio 2 nel complesso fabbricati di proprietà dei Frati Cappuccini, sito in via Giovanni XXIII, n. 2 - località Ivancich in Assisi (PG)».
CUP Master: D73F06000190001 - CUP intervento: D73F06000200001 - CIG: 4966325509.
Numero e data del provvedimento di aggiudicazione definitiva: D.P. n. 343 in data 6 febbraio 2014.
Criterio di aggiudicazione: secondo quanto previsto dagli articoli 81 e 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
n. 163 mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di appalto con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122,
comma 9, del decreto legislativo n. 163.
Numero offerte ricevute: 11.
Data di aggiudicazione provvisoria dell’appalto: 29 marzo 2013.
Aggiudicatario dell’appalto: impresa “Edil 3 C S.r.l.”, avente sede in San Benedetto del Tronto (AP).
Importo dell’appalto al netto d’I.V.A.: € 773.440,94, di cui € 715.836,98 per lavori ed € 57.603,96 per opere per attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Importo di aggiudicazione al netto d’I.V.A.: a fronte del ribasso del 24,785%, € 596.020,74, di cui € 538.416,78 per
lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 57.603,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di cui all’art. 100, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Parte del contratto che può essere subappaltata a terzi: parte dei lavori della categoria prevalente OG1 nel limite del 20%.
Tempi di realizzazione dell’opera: 150 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Alessandro Iadaresta, Dirigente della sede coordinata di Perugia.
L’elenco dei soggetti sorteggiati per la partecipazione alla procedura di gara da rendersi noto ai sensi dell’art. 122,
comma 7, del decreto legislativo n. 163, è accessibile sul sito web di quest’Istituto al seguente indirizzo: www.comune.
firenze.it/soggetti/oopptoscana/Home_page.html
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è ammesso, ai sensi degli artt. 119, comma 1, lett. a) e 120 del Codice del
Processo Amministrativo, ricorso giurisdizionale, entro trenta giorni dalla data del presente avviso, al TAR dell’Umbria sito
in via Baglioni n. 3 - 06121 Perugia.
Perugia, 13 febbraio 2014
Il dirigente
dott. ing. Alessandro Iadaresta
TC14BGA2521 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TORINO
Estratto esiti di gare
(Art. 65,66,122 e 124 D.lgs 163/2006)
Si comunica che all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet della Provincia - Sezione Trasparenza, Valutazione e
Merito - Amministrazione aperta, sono pubblicati i risultati delle procedure di aggiudicazione (aperte, ristrette e negoziate)
per gare aggiudicate dal 23 dicembre 2013 al 10 febbraio 2014 corrispondenti ai seguenti numeri: 1251 (Impresa WD Salt
S.r.l., ribasso del 7,88%); 1252 (Impresa Adriatica Asfalti S.r.l., ribasso del 37,10%); 1253 lotto 2 (Impresa Cave Vinassa
S.r.l., ribasso del 28,00%).
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonchè quelli delle Imprese aggiudicatarie.
Per ulteriori informazioni sito internet all’indirizzo: http:www.provincia.torino.it/servizi/appalti oppure contattare il servizio Contratti 011/861-2652.
Torino, 12 febbraio 2014
Il dirigente del servizio appalti,
contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TC14BGA2695 (A pagamento).

CITTA’ DI ERCOLANO (NA)
Esito di gara codice CIG: 5229242B00
Oggetto: appalto per l’affidamento del servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti e beni durevoli per mesi
12 dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014; categoria dei servizi n. 16; codice NUTS: ITF3; Si avvisa, ai sensi dell’art. 65 del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m. e i., che il servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente in data 19 novembre 2013 a mezzo di asta pubblica, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari, con contratto da stipularsi a misura, con l’individuazione ed esclusione delle
offerte anormalmente basse, definitivamente aggiudicati con determina dirigenziale n. 11/18/240 del 10 dicembre 2013, catalogata in data 7 gennaio 2014 al n. 2775. Hanno prodotto offerte nei termini n. 11 imprese. Aggiudicataria della gara è risultata alla Ditta Eco Energy. S.r.l., con sede in Airola 82011 (BN) alla via Caracciano Zona P.I.P., partita I.V.A. n. 01395640624,
per il prezzo di €. 113.800,00, pari al ribasso offerto del 36,77%, oltre I.V.A. al 10%. Termine dell’esecuzione del servizio è
di giorni 365 (trecentosessantacinque). Il R.U.P. è il dott. Gerardo Imperato - Funzionario del Settore Servizi Tecnici.
Il dirigente
ing. Ripoli Andrea
TS14BGA2703 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 - 38123 Trento
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici
dell’area vascolare necessari all’APSS di Trento: aggiudicazione
definitiva dei lotti ricompresi nei gruppi 6, 7, 9 e 10
II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture
II.1.5) CPV: 33184200, 33111710, 33141110
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2012/S 229-377317 del 28/11/12
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V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 08/01/2014
V.3) AGGIUDICATARI E IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE (per periodo contrattuale
certo di 3 anni, Iva esclusa): AB Medica SpA: lotto 77 – E 1.575,00; Arthya
srl: lotto 53 – E 59.700,00; Boston Scientific SpA: lotti 48, 49, 51 – E
23.280,00; Cook Italia srl: lotti 50, 52, 56 – E 49.350,00; Edwards
Lifesciences SpA: lotto 79 – E 19.197,00; HS Hospital Service SpA: lotto 55 –
E 1.026,00; HS srl: lotto 58 – E 127.500,00; Lemaitre Vascular srl: lotti 74,
76, 80 – E 261.825,00; Ortho Hospital srl: lotti 60, 61 – E 248.250,00;
Promed srl: lotti 54, 81 – E 134.709,00; Seda SpA: lotto 82 – E 41.100,00;
Siad Healthcare SpA: lotti 75, 78 – E 5.096,10; WL Gore&Associati srl:
lotti 57, 62 – E 566.952,00. Lotti non aggiudicati: 59, 63, 64.
V.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO (per la durata complessiva, Iva
esclusa): E 3.079.120,20 (importo relativo al primo periodo contrattuale
di 3 anni: E 1.539.560,10, possibilità di rinnovo per 3 anni)
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904946 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 10/01/2014
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BGA109 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 - 38123 Trento
Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento della fornitura di
dispositivi per il trattamento dell’incontinenza e articoli sanitari
generici occorrenti all’APSS di Trento
II.1.4) DESCRIZIONE: fornitura di traverse assorbenti e pannoloni (lotto 1),
pannolini mutandina (lotto 2), lenzuolini e altri complementi (lotto 3)
II.1.5) CPV: 33141621
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2013/S 136-235640 del 16/07/13
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 08/01/2014
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 8 plichi
V.3) AGGIUDICATARI: Santex SpA - Via S. Giovanni sul Muro 1, Milano (lotto
1); Fater SpA - Via Volta 10, Pescara (lotto 2); 3MC SpA - Zona Ind.le,
ex Strada Statale 100, Capurso (BA) (lotto 3)
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V.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: E 2.407.879,08 (importo relativo al
primo periodo contrattuale di 3 anni: E 1.203.939,54 di cui E 659.165,10 per
il lotto 1, E 69.637,14 per il lotto 2, E 475.137,30 per il lotto 3;
possibilità di rinnovo per 3 anni)
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904004 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BGA110 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso appalto aggiudicato
1. Regione Toscana, Giunta Regionale, D.G. Organizzazione. Settore Patrimonio e Logistica, Via di Novoli 26 – 50127
Firenze. Indirizzi internet: www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale; www.regione.toscana.it/
appalti/profilo_committente
2. Procedura aperta (artt. 55 e 122 D.Lgs. n. 163/2006).
3. Lavori di consolidamento e restauro Villa Medicea di Careggi, viale Pieraccini 17, Firenze – I° Lotto (CIG
n. 4189520545; CUP n. D14B10000560002). Valore totale inizialmente stimato: Euro 1.747.658,86 IVA esclusa, di cui:
oneri sicurezza: Euro 274.458,48; importo lavori al netto oneri sicurezza: Euro 1.473.200,38.
4. Aggiudicazione dell’appalto: decreto dirigenziale n. 364 del 24.01.2014.
5. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/2006).
6. Offerte ricevute: 29.
7. Aggiudicatario: IRES spa Costruzioni e Restauri di Firenze.
8. I prezzi contrattuali sono quelli della lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata in gara dall’aggiudicatario.
9. Valore finale totale: Euro 1.424.356,61 IVA esclusa, di cui: Euro 1.149.898,13 per lavori, Euro 274.458,48 per oneri
sicurezza ed Euro 142.435,66 per IVA sul totale importo lavori comprensivo oneri sicurezza.
10. Subappalto: sì. Categoria prevalente OG 2: 30%; categoria OS 2: 100%; categoria OG 11: 100%.
11. Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 60 del 25.05.2012.
13. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 50129 Firenze. Tel. 055267301. Termini presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti da ricezione comunicazione art. 79 D.Lgs. n. 163/2006.
La dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Angela Di Ciommo
TX14BGA111 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
degli impianti elevatori, porte automatiche, barriere e cancelli installati
presso gli immobili delle zone di Trento e Rovereto destinati all’attività
istituzionale dell’APSS
II.1.2) TIPO DI APPALTO: servizi cat. 1 (servizi manutenzione e riparazione)
II.1.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizio di manutenzione ordinaria di
impianti elevatori, porte automatiche, barriere e cancelli degli immobili
APSS siti nella zona di Trento (lotto 1) e nella zona di Rovereto (lotto 2)
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II.1.5) CPV: 50750000
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2013/S 187-322826 del 26/09/13
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 08/01/2014
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 7 plichi
V.3) AGGIUDICATARI: OTIS Servizi srl - Via Roma 108, Cassina de’ Pecchi (MI)
(lotto 1); KONE SpA - Via Figino 41, Pero (MI) (lotto 2)
V.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: E 1.475.155,74 (importo relativo al
primo periodo contrattuale di 4 anni: E 737.577,87 di cui E 517.401,43 per il
lotto 1 e E 220.176,44 per il lotto 2; possibilità di rinnovo per 4 anni)
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904908 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 21/01/2014
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BGA112 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento
Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento di servizi relativi a
manutenzione di attrezzature sanitarie in esercizio presso l’APSS
II.1.2) TIPO DI APPALTO: servizi cat. 1 (servizi manutenzione e riparazione)
II.1.4) DESCRIZIONE APPALTO: servizi di: verifica periodica cappe, armadi e
banchi aspirati e sistemi di aspirazione localizzata (lotto 1); convalida
periodica sterilizzatrici a vapore, termodisinfettori, termosaldatrici (lotto
2); manutenzione correttiva e verifica periodica frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche (lotto 3); manutenzione e verifica periodica
ventilatori polmonari, defibrillatori, aspiratori e pulsossimetri per
automezzi 118; accettazione richieste di intervento e inoltro ai fornitori,
supervisione attività di manutenzione rese dai fornitori APSS (lotto 5)
II.1.5) CPV: 50420000
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2013/S 158-276245 del 16/08/13
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 08/01/2014
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 10 plichi
V.3) AGGIUDICATARI E IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE (per periodo contrattuale
certo di 3 anni, Iva esclusa): lotti 1 e 3: Frigomeccanica Andreaus srl,
Ponte San Nicolò (PD) - E 42.786,00 ed E 10.923,00; lotto 2: Bioster SpA,
Seriate (BG) - E 150.885,00; lotto 4: Archi.Med snc, Ora (BZ) - E 60.864,00;
lotto 5: Elettronica Bio Medicale srl, Foligno (PG) - E 86.373,00
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V.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: E 703.662,00 (importo del primo
periodo contrattuale di 3 anni: E 351.831,00; possibile rinnovo per 3 anni)
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904004 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 21/01/2014
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BGA113 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento
Procedura aperta in 24 lotti per l’affidamento della fornitura di soluzioni
infusionali e sostituti del plasma occorrenti ai Presidi Ospedalieri di APSS
II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture
II.1.5) CPV: 33692100
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2013/S 090-152920 del 10/05/13
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 16/01/2014
V.3) AGGIUDICATARI E IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE (per periodo contrattuale
certo di 3 anni, Iva esclusa): Baxter SpA: lotto 21 – E 98.940,00; B.Braun
Milano SpA: lotti 1, 2, 3, 12, 14, 19 – E 1.278.707,40; Fresenius Kabi Italia
srl: lotti 6, 7, 9, 10, 15, 17, 22 – E 267.484,50; Olcelli Farmaceutici srl:
lotto 11 – E 25.728,00; SALF SpA: lotto 23 – E 29.700,00. Lotti
non aggiudicati: 4, 5, 8, 13, 16, 18, 20, 24.
V.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO (per la durata massima di 6 anni, Iva
esclusa): E 2.834.266,50 (importo relativo al primo periodo contrattuale
di 3 anni: E 1.700.559,90, possibilità di rinnovo per 2 anni)
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904007 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 22/01/2014
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BGA114 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI ROCCAMONFINA (CE)
Avviso di rettifica del disciplinare di gara relativo all’affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio della scuola elementare Centrocomune di Roccamonfina (CE)
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, il cui bando di gara è stato pubblicato sulla GURI, V° Serie Speciale,
n.4 del 13/01/2014, si rende noto quanto segue:
- in data odierna è stato trasmesso alla GURI l’Avviso di rettifica del Disciplinare del Bando di gara a causa di refusi
ed errori materiali;
Si comunica che sul sito https://www.halleyweb.com/c061070/hh/index.php (Albo Pretorio)
viene pubblicato nuovo Disciplinare di gara che recepisce le modifiche apportate che vengono evidenziate in giallo.
Resta inalterata la data del giorno di gara del 25/02/2014.
E’ data facoltà ai concorrenti che avessero già presentato offerta e che avessero intenzione di modificarla, di presentare,
entro il 24/02/2014 , una nuova offerta, corredata della documentazione prescritta, nel disciplinare rettificato. Tale nuova
offerta annullerà e renderà invalida integralmente la precedente.
L’originale del presente avviso, debitamente sottoscritto dal Responsabile dell’Area Tecnica, è depositato in atti.
Roccamonfina, 10 febbraio 2014
Responsabile dell’area tecnica
dott. arch. Silvio Russo
T14BHA2620 (A pagamento).

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Estratto precisazioni al bando di gara con procedura aperta - CIG 5572799337
In merito alla procedura aperta per l’assegnazione della realizzazione di un “Praticabile Completo di Corona Mobile” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Parte V Serie Speciale - n. 12 del 31 gennaio 2014, si precisa che non è necessaria l’attestazione SOA:
OS18 CLASSIFICA IV OPERA PREVALENTE, ma basta l’attestazione SOA: OS18 CLASSIFICA II OPERA PREVALENTE.
Il sovrintendente
Francesco Girondini
T14BHA2645 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Agenzia sanitaria regionale
Centrale regionale di acquisto
Rettifica al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale n. 12 del 31/01/14
Gara a procedura aperta (sistema dinamico di acquisizione), ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura
di “Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per un periodo di mesi
diciotto, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei. Lotti n. 2291. Numero gara 5366128.
A seguito della determinazione n.29 del 14/02/2014 sono state apportate le seguenti variazioni del bando di gara:
VI.4) Sono stati modificati i seguenti documenti di gara: Capitolato tecnico; VI.5) Data spedizione del presente avviso:
14/02/2014. Di detta rettifica al bando di gara viene data altresì pubblicità nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Il direttore area cra
dott. Giorgio Sacco
T14BHA2676 (A pagamento).
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AMI S.P.A.
Avviso di rettifica - Bando di gara fornitura buoni pasto elettronici
In riferimento al bando pubblicato sulla GURI 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 4 del 13/01/2014 - CIG
5546886B1F, AMI informa che l’errata corrige è pubblicata sul sito aziendale www.amibus.it - sezione “Gare in corso”, da
stampare e unire alla documentazione di gara. Scadenza presentazione offerte prorogata all’11/03/14 ore 9. Resp. proc.: Ing.
Massimo Benedetti.
Il presidente
sen. Giorgio Londei
T14BHA2694 (A pagamento).

CITTA’ DI SANT’AGATA DE’ GOTI
Avviso di rettifica e proroga termini CUP H71H13001150007 CIG: 5566470C59
Bando di gara prot. n. 00813 del 22.01.2014 per la concessione di lavori pubblici e servizi in esecuzione della det.ne n. 6
del 21.01.14 è indetta gara mediante “procedura aperta per l’affidamento della concessione mediante l’istituto della finanza
di progetto, della progettazione, costruzione e gestione dell’intervento di riqualificazione urbana con individuazione nuove
aree di sosta ai sensi art. 153 del D.lgs 163/06 da esperirsi con un’unica procedura” pubblicato in GURI n. 10 del 27/01/14.
Si comunica che in ottemperanza alla Determina A.T. n. 27 del 18.02.14 il bando è così modificato: Termine fissato per
la ricezione delle offerte di cui al punto IV.2.2) del bando: 07/03/14 ore 13; Data e ora di apertura delle offerte di cui al punto
IV.2.5 del bando: 13/03/14 ore 10,30. Il piano economico-finanziario (PEF) da inserire all’interno della Busta C dell’offerta
deve essere presentato entro la nuova scadenza del 07/03/14 ore 13 completo di asseverazione, a pena di esclusione.
Sant’Agata de’ Goti, lì 18.02.2014
Il responsabile area tecnica
ing. Ciro Magliocca
T14BHA2720 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede: via Monzambano, 10 - 00185 Roma
Avviso di annullamento
Si comunica che la gara pubblicata sulla GURI n. 98 del 21/08/2013, relativa alla procedura di “affidamento della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ricostruzione della parte vecchia dell’immobile
sede del Comando provinciale VV.F. dell’Aquila danneggiata dal sisma del 6.4.2009” indetta da questa Amministrazione in
data 28 agosto 2012 dell’importo complessivo a base d’appalto di E. 8.400.334,00, E. 196.334,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta, è annullata con Decreto Provveditoriale prot. N. 2074 del 14.2.2014.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti
T14BHA2722 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
Revoca gara - Procedura aperta - CIG: 3981410B75
I) Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Comune di Velletri - autorità locale . Indirizzo: P.zza Cesare Ottaviano Augusto,1 - 00049 Velletri (Rm) Italia. Punti di contatto: Ufficio Cimitero tel. 06.9630172 alla c.a. Arch. Giacomo
Guastella - giacomo.guastella@comune.velletri.rm.it sito www.comune.velletri.rm.it Ulteriori informazioni e documentazione complementare disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati.
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II) Appalto integrato per la progettazione esecutiva, e i lavori di costruzione di nuovi n 855 posti cimiteriali nel civico
cimitero di Velletri. Importo a base di asta: Lavori E. 952.297,78 di cui E. 95.229,78 per oneri sicurezza.
VI) Data di revoca gara: 30.01.2014 con determina dirigenziale n. 115. - Avviso di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 41 del
06/04/2012.
Il dirigente VI settore
arch. Giacomo Guastella
T14BHA2724 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse – U.O. acquisti e gare
Avviso di rettifica
Realizzazione di una pista ciclabile in via Dante Alighieri e migliore fruibilità aree verdi limitrofe. A parziale rettifica
del Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 13 del 3.2.2014 riguardante la procedura aperta per la “Realizzazione di una
pista ciclabile in via Dante Alighieri e migliore fruibilità aree verdi limitrofe - CIG 5579384D51 - si appportano le seguenti
precisazioni: Punto 5: Il concorrente non in possesso della Categoria SOA OS24 per la lavorazione scorporabile, deve essere
in possesso dell’attestazione di qualificazione nella categoria prevalente OG3 per la classifica minima III, attestazioni che
sono rilasciate da una S.O.A. Le precisazioni di cui sopra devono intendersi apportate anche nei relativi punti del disciplinare
di gara. Resta invariato tutto il resto. Il presente avviso di rettifica è pubblicato sul sito Internet: www.comune.piacenza.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Carini
T14BHA2732 (A pagamento).

COMUNE DI PRATOLA SERRA (AV)
Tel. n. 0825-967816 - Fax n. 0825-967815; www.pratolaserra.gov.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80006130647
Avviso proroga termine di scadenza - Avviso di gara - CUP n. E79G13000670005 - CIG n. 54604970AD;
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pratola Serra (AV);
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti
di P.I., mediante realizzazione della piattaforma abilitante ai servizi della città intelligente nonché interventi di efficienza
energetica finalizzati al risparmio energetico, al rispetto degli standard di sicurezza ed alla diminuzione dell’inquinamento
luminoso, mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.)
Sezione III: Procedura aperta (criterio offerta economicamente più vantaggiosa);
Sezione IV: Altre informazioni Info, bando ed allegati: presso U.T.C. nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 12,30 - obbligo della presa visione.
Con riferimento al bando di gara di cui sopra, pubblicato per estratto nella G.U. - 5^ serie speciale - n. 145 del
giorno 11.12.2013, si comunica che il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12:00 del
giorno 25/02/2014 e la seduta pubblica di espletamento della gara è stata fissata per le ore 10:00 del giorno 03/03/2014.
Si invitano i concorrenti interessati a partecipare alla gara a prendere visione delle motivazioni della proroga pubblicate
sul sito del Comune di Pratola Serra (AV).
Il responsabile del procedimento
geom. Nicola Pasquariello
Il responsabile del settore tecnico
sindaco Antonio Aufiero
T14BHA2765 (A pagamento).
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ARST S.P.A.
Avviso di rettifica al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 6 del 17.01.2014
Procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di sistemazione esterna
del piazzale del Deposito automobilistico ARST di viale Monastir in Cagliari. CUP F24E10000250002 - CIG 5547197BC4
- Gara n. 4/2014.
A rettifica di quanto riportato alla pag. 1/4 ultima riga del Bando di gara prot. n. 236 del 9 gennaio 2014 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5ª serie speciale n. 6 del 17 gennaio 2014, anziché «categoria OG11 € 120.430,60» leggi «categoria
OG6 € 120.430,60».
In considerazione di quanto sopra esposto, ARST S.p.a. ha ritenuto opportuno riaprire i termini per la partecipazione
alla procedura di gara, in particolare:
la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata posticipata al 18 marzo 2014 (ore 13.00);
la data di apertura delle offerte è stata posticipata al 20 marzo 2014 (ore 10.00);
il termine per ricevimento delle richieste di chiarimenti è stato posticipato all’11 marzo 2014;
il termine per inoltrare le risposte è stato posticipato al 13 marzo 2014.
Sul sito internet aziendale www.arst.sardegna.it sono pubblicati il Capitolato Speciale d’appalto ed il Disciplinare di
gara adeguatamente corretti.
Per quanto non espressamente modificato dal presente Avviso rimane fermo quanto stabilito nel Bando e nella documentazione di gara.
Cagliari, 10 febbraio 2014
L’aministratore unico
dott. Giovanni Caria
TC14BHA2510 (A pagamento).

AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA
Bando di gara d’appalto dei lavori relativi al terminal autostrade del mare collegamento ferroviario e opere complementari
- Porto Marghera CIG 5515254394 - Avviso di revoca del bando di gara della procedura aperta.
Ente appaltante: Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta, Fabbricato n. 13, I - 30123 Venezia, tel. +39 041/5334218,
telefax +39 041/5334254, apv@port.venice.it
Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al Terminal Autostrade del Mare collegamento
ferroviario e opere complementari a Porto Marghera, giusto bando di gara, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, V serie speciale, contratti pubblici, n. 152 del 30 dicembre 2013 e sul profilo del committente dell’Autorità Portuale di Venezia (www.port.venice.it), si comunica che, per ragioni di opportunità e per sopravvenute modifiche
normative, il bando di gara è revocato.
Responsabile del procedimento: ing. Nicola Torricella.
Venezia, 16 gennaio 2014
Il presidente
prof. Paolo Costa
TC14BHA2591 (A pagamento).
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FONDIMPRESA
Revoca dell’avviso n. 5/2013 di Fondimpresa
con pubblicazione di nuovo avviso
Si comunica che nella riunione del 12 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa, con sede in Roma,
via della Ferratella in Laterano n. 33, codice fiscale n. 97278470584, esercitando la facoltà prevista dall’art. 12 dell’Avviso,
ha deliberato di revocare l’Avviso n. 5/2013, con conseguente annullamento della seconda scadenza di presentazione delle
domande, e di procedere, a seguito della pubblicazione del nuovo regolamento (UE) che disciplina alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno per il periodo 2014 - 2020, alla pubblicazione di un nuovo Avviso che recepisca la nuova
disciplina in materia di aiuti di Stato.
Il testo integrale della revoca dell’Avviso n. 5/2013 è pubblicato sul sito web di Fondimpresa www.fondimpresa.it
Il direttore generale
Paola Vitto
TS14BHA2561 (A pagamento).

LAit - Lazio innovazione tecnologica S.p.A.
Avviso di sospensione
In merito alla gara, mediante procedura aperta, per la realizzazione del Sistema Informativo Integrato Dipartimenti di
Prevenzione (SIP), CIG: 5513575A04, indetta dalla LAit - Lazio innovazione tecnologica S.p.A. per conto della Regione
Lazio e pubblicata sulla G.U.U.E. S 251 del 28/12/2013; nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Vª Serie Speciale n. 3 del 10/01/2014; sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, Parte III n. 3 del 09/01/2014, nonché sui profili di
committente dell’Amministrazione aggiudicatrice e della Regione Lazio, il cui termine di scadenza delle offerte è fissato
per il 24/02/2014, si comunica che la LAit S.p.A., a seguito di un’apposita richiesta della Regione Lazio, ha provveduto alla
sospensione della suddetta procedura di gara con Determina n. 40 del 17/02/2014 (prot. n. 40), fino a nuovo avviso.
Data di spedizione: 17/02/2014.
L’amministratore unico
ing. Francescomaria Loriga
TS14BHA2623 (A pagamento).

CITTA’ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di proroga termini - Procedura aperta n. 124/2013
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa per gli aventi diritto e relativo sistema informatico di supporto finalizzato
alla gestione e al controllo dei pasti erogati.
Importo a base di gara – I.V.A. esclusa: euro 32.307.692,31.
Bando inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 28 dicembre 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
5ª Serie Speciale n. 2 dell’ 08 gennaio 2014
Si avvisa che con nota del 17 febbraio 2014 prot. 1385 della Direzione Economato il termine per la presentazione delle
offerte originariamente previsto dai documenti di gara per martedì 18 febbraio 2014 ore 9.30, viene prorogato alla data di
martedì 11 marzo 2014 ore 9.30.
Di conseguenza la data di seduta pubblica di apertura delle istanze, già prevista per mercoledì 19 febbraio 2014 ore 9.30,
si terrà in data di mercoledì 12 marzo 2014 ore 9.30 presso una sala di Palazzo Civico.
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L’avviso integrale di proroga termini sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 ª Serie Speciale n. 21 del 21 febbraio
2014 ed è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 17 febbraio 2014 ed è visibile sul sito internet al
seguente indirizzo: http://www.comune.torino.it/appalti/.
Restano ferme tutte le altre prescrizioni di gara.
Torino, 17 febbraio 2014
Il dirigente vicario dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BHA115 (A pagamento).

CITTA’ DI TORINO

Sede legale: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO)
Punti di contatto: Servizio Appalti Lavori Pubblici; Tel. 011/4422346; e-mail: roberto.biancato@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di precisazione procedura aperta n. 103/2013 - C.U.P.:C16E10001020001 - C16E10001030001 C16E10001040001 – C16E10001050001 - C16E10001060001 - C16E10001070001 - C16E10001080001 C16E10001090001. C.I.G. 31977556E6. C.P.V. 45262522-6
Bando pubblicato il 30 dicembre 2013 all’Albo Pretorio della Città di Torino e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 152 del 30 dicembre 2013
Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria area sud circ. 2, 9 e 10. Interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Delibera CIPE 32/2010.
Importo totale dell’appalto: Euro 1.599.035,53.
Con il presente si comunica che sul link Appalti e Bandi del Comune di Torino è stato pubblicato un avviso di precisazione.
Dirigente del servizio appalti lavori pubblici
dott.ssa Magda Iguera
TX14BHA118 (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 per la gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di carte nazionali
dei servizi con funzione di tessera sanitaria, e relativi servizi, per il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria ID 1429.
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S-246 del 19/12/2013 e sulla G.U.R.I. n. 149 del 20/12/2013,
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di carte nazionali dei servizi con
funzione di tessera sanitaria, e relativi servizi, per il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria ID 1429. CIG lotto 1
5493572F03 - CIG lotto 2 54935962D5”, e successiva rettifica, si comunica la seguente rettifica al Bando di gara:
al punto III. 2.1) “Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale”, lett c) la frase “accreditamento in qualità di Certification Authority presso l’Agenzia per l’Italia
Digitale (già DigitPA) secondo quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs n. 82/2005 e smi” viene sostituita con
“accreditamento in qualità di Certification Authority presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA) secondo quanto
previsto dall’art. 29 del D. Lgs n. 82/2005 e smi, ovvero presso analogo ente di accreditamento in altro Stato membro
dell’Unione europea”;
In considerazione della predetta rettifica apportata al Bando di gara, e delle conseguenti modifiche alla documentazione
di gara pubblicate sui siti www.consip.it e www.sogei.it, la Consip S.p.A. dispone la proroga dei termini indicati nel Bando,
come rettificato con pubblicazione sulla GUUE S23 del 01/02/2014 e sulla GURI n. 12 del 31/01/2014, al fine di dare modo
agli operatori economici interessati alla partecipazione di formulare la propria offerta, come segue:
• IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data 31/03/2014 Ora: 12.00
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• IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data 31/03/2014 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
• IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data 31/03/2014 Ora: 15.00
• VI.3) Informazioni complementari:
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero/indirizzo di cui al punto
I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 12/03/2014;
• Disciplinare di gara, Paragrafo 2 lett. b): “Per ciascun Lotto cui il Concorrente intende partecipare, con riferimento
al punto III.1.1. del bando di gara, una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, con validità fino al
27.09.2014, di importo pari rispettivamente a:
Lotto 1: Euro 922.716,00 = (novecentoventiduemilasettecentosedici/00)
Lotto 2: Euro 615.144,00 = (seicentoquindicimilacentoquarantaquattro/00).”
Restano fermi ed invariati gli ulteriori termini indicati nel Bando pubblicato sulla G.U.U.E. S-246 del 19/12/2013 e sulla
G.U.R.I. n. 149 del 20/12/2013.
La proroga è visibile sui siti www.consip.it , www.sogei.it unitamente alla errata corrige alla documentazione.
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 18/02/2014.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BHA119 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI SETZU
Avviso di gara

Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Setzu, rende noto che il giorno 25/03/2014 alle ore 10.30, presso
questo Comune, è indetto pubblico incanto per l’appalto “Estrazione sughero nella proprietà comunale altopiano della giara
anno 2014”. Per l’anno 2014 la vendita avverrà a misura (peso commerciale) al prezzo unitario posto a base d’asta di: Euro.
130,00 al q.le, iva esclusa, prezzo, per il sughero gentile di qualsiasi classe (affiamato e non ed il pezzame), e di Euro. 30,00
al q.le iva esclusa, prezzo, per il sugherone (compreso il pezzame da macina). Il prezzo di vendita del materiale sugheroso
per l’anno 2014 è stimato in complessivi Euro 472.059,55 (diconsi euro quattrocentosettantaduemilacinquantanove/55) iva
esclusa; L’appalto verrà esperito con unico e definitivo incanto, senza gara di miglioramento, ai sensi dell’art. 73 - lett. C) e
art. 76 1* e 2* c. del R.D. 23.5.1924, n. 827. - non sono ammesse offerte in ribasso. Il presente bando unitamente al capitolato
d’oneri, trovasi in pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Setzu dal 21.02.2014.
Chi intende partecipare potrà chiedere informazioni presso il Comune di Setzu, Servizio Tecnico del Comune.
Il responsabile del servizio
ing. Valerio Porcu
T14BIA2731 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
Asta pubblica per la vendita di beni immobili
I) AUSL della Romagna, Unità Operativa complessa Attività Tecniche - Ravenna, Viale Randi, 5 - 48121 Ravenna tel. 0544 285799; E-mail: ra.tecnico@ausl.ra.it - PEC: ausl110ra.attivitatecniche@pec.ausl.ra.it.
II) Asta pubblica - con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base; Lotto 1: complesso immobiliare sito
in Ravenna, Via Palestro 4, composto da fabbricato con volume m3 3.446,00 e aree con superficie m2 2.854,00 + 393,00; classe
energetica: F - EPtot = 73,43 kWh/m3/anno. Prezzo a base d’asta Euro 874.200,00; Lotto 2: porzione di fabbricato sito in Ravenna,
Via Teodorico 15, con superficie complessiva utile di m2 860,00; classe energetica: C - EPtot = 27,93 kWh/m3/anno. Prezzo a base
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d’asta Euro 993.300,00; Lotto 3: area di terreno sita in Ravenna, delimitata dalle vie Torre e Savini, con superficie m2 36.759,00,
con associati diritti edificatori (indice m2/m2 0,08). Prezzo a base d’asta Euro 757.000,00; Lotto 4: complesso immobiliare costituito da terreni e fabbricati, sito in Ravenna, Via Benaco 65, con superficie fondiaria di m2 17.318, di cui m2 189 coperti da fabbricati,
con associati diritti edificatori (indice m2/m2 0,08); classe energetica: F - EPtot = 195,61 kWh/m2/anno. Prezzo base d’asta Euro
240.000,00.
III) Termine presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 26 marzo 2014; Apertura offerte: 28 marzo 2014, alle ore 10,30,
IV) Avviso integrale e documentazione disponibili su: www.ausl.ra.it.
Il direttore dell’U.O. attività tecniche - Ravenna
dott. ing. Claudio Pinamonti
T14BIA2760 (A pagamento).

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E L’INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Terzo avviso d’asta pubblica
L’Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE), con sede legale
in via Liszt n. 21 - 00144 Roma, pone in vendita, mediante asta pubblica - lotto 1 e lotto 2, i seguenti immobili di proprietà:
lotto 1: immobile sito in Torino, via Bogino n. 13, zona urbana centrale storica, architettura di tipo neoclassico, superficie: mq. 410,00, foglio 1280, p.lla 71, sub. 18. Prezzo a base d’asta: € 1.215.000,00;
lotto 2: immobile sito in Firenze, via Quintino Sella, n. 67/69, zona semicentrale ben collegata, composto da:
unità A (uffici e servizi piano rialzato e primo piano) foglio 105, particella 187, sub 18, superficie: mq. 508;
unità B (parcheggio) foglio 105, particella 327, superficie: mq. 560. Prezzo a base d’asta: € 1.620.000,00.
A garanzia dell’offerta dovrà essere versato, con le modalità di cui all’art. 3.1 lettera a) del Disciplinare di gara, un
deposito cauzionale pari al 10% del prezzo a base d’asta del lotto per il quale si intende presentare un’offerta.
Le offerte, con la prova dell’avvenuto versamento del deposito e con la documentazione indicata agli articoli 3.1 e 3.2
del Disciplinare di gara, dovranno pervenire, a pena nullità, a: ICE - Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, via Liszt n. 21 - 00144 Roma (Ufficio accettazione corrispondenza) entro le ore 12:00 del
21 marzo 2014.
L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica il giorno 25 marzo 2014, dalle ore 10:00 presso la sede di Roma dell’ICE
- Agenzia.
L’asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base indicato, con le modalità di
cui agli articoli 73 lettera c) e 76 del regio decreto n. 827/1924.
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto al prezzo a base d’asta.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta giudicata valida. Il pagamento del
saldo del prezzo di aggiudicazione e la stipula del contratto di compravendita avverranno secondo le modalità specificate agli
articoli 7 e 8 del Disciplinare di gara.
L’immobile sarà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto e con la destinazione in cui si trova con
le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi.
La presente asta pubblica è regolamentata dal Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente avviso. La documentazione di asta è disponibile sul sito internet dell’ICE, www.ice.gov.it alla rubrica «Lavora con
noi» sezione Bandi di Gara.
Il responsabile del procedimento
Dirigente uff. patrimonio, acquisti e servizi generali
dott.ssa Paola Paolucci
TC14BIA2511 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA
Sede: viale Europa 68 - 25133 Brescia
Telefono n.030211711 - Telefax n.0302006423 e-mail: aler@aler.bs.it
Avviso d’asta
Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Brescia, viale Europa n. 68 - 25133 Brescia, tel. 0302117711, telefax 0302006423, e-mail aler@aler.bs.it
Asta pubblica per l’alienazione dei seguenti immobili:
lotto 1) alloggio in Adro via Marconi 8, consistenza 5 vani, C.E. non certificabile. Base d’asta € 80.000,00 oltre oneri
di legge. Deposito cauzionale € 8.000,00;
lotto 2) alloggio in Brescia via Magnocavallo n. 5, consistenza 7 vani, sprovvisto di certificato di agibilità, C.E. G EPH 198.70 kWh/m²a. Base d’asta € 120.000,00 oltre oneri di legge. Deposito cauzionale € 12.000,00;
lotto 3) alloggio in Casto via Rive n. 1, consistenza 5 vani, sprovvisto di certificato di agibilità, C.E. G - EPH 298.50
kWh/m²a. Base d’asta € 45.000,00 oltre oneri di legge. Deposito cauzionale € 4.500,00;
lotto 4) alloggio in Concesio via Vaiarini n. 15, «consistenza 6,5 vani, sprovvisto di certificato di agibilità, C.E. non
certificabile. Base d’asta € 90.000,00 oltre oneri di legge. Deposito cauzionale € 9.000,00;
lotto 5) alloggio e box auto in Ghedi via Baracca n. 14, consistenza 6,5 vani, sprovvisto di certificato di agibilità, C.E.
G - EPH 232.93 kWh/m²a. Base d’asta € 80.000,00 oltre oneri di legge. Deposito cauzionale € 8.000,00;
lotto 6) alloggio e box auto in Moniga del Garda via Carlo Alberto n. 8, consistenza 4,5 vani, C.E. G - EPH 321.00
kWh/m²a. Base d’asta € 70.000,00 oltre oneri di legge. Deposito cauzionale € 7.000,00;
lotto 7) alloggio in Montichiari via Pastelli n. 47, consistenza 5,5 vani, C.E. G - EPH 337.01 kWh/m²a. Base d’asta
€ 110.000,00 oltre oneri di legge. Deposito cauzionale € 11.000,00.
lotto 8) alloggio in Tremosine viale Europa n. 30, consistenza 3 vani, sprovvisto di certificato di agibilità, C.E. non
certificabile. Base d’asta € 60.000,00 oltre oneri di legge. Deposito cauzionale € 6.000,00;
lotto 9) alloggio in Visano via Matteotti n. 12, consistenza 4 vani, C.E. G - EPH 173.53 kWh/m²a. Base d’asta
€ 47.500,00 oltre oneri di legge. Deposito cauzionale € 4.750,00.
L’asta si terrà il giorno 15 aprile 2014 alle ore 10,00 presso la sede dell’Aler di Brescia in viale Europa n. 68.
Informazioni relative agli immobili oggetto d’asta e alle condizioni di gara potranno essere richieste all’Ufficio Marketing dell’Aler di Brescia, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00, telefonando al numero 0302117752.
Il bando d’asta potrà essere scaricato dal sito aziendale http://www.aler.bs.it
Sono ammessi a partecipare all’asta tutti i soggetti, siano essi persone fisiche, ovvero imprese, società enti in forma
singola o associata, ai quali non sia applicata la sanzione dell’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
L’asta sarà aggiudicata mediante procedura di cui agli articoli 73 comma 1 lettera a) e 74 del regio decreto n. 827/1924.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà prodotto la migliore offerta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di Unica offerta valida, purché sia ratificata da parte del Competente
organo dell’Aler di Brescia.
Ai sensi dell’art. 46 comma 12 della legge regionale n. 27/2009 sugli immobili, per le successive vendite, rimarrà un
diritto di prelazione a favore dell’Aler di Brescia.
Il direttore vicario dell’ ALER di Brescia
dott.ssa Giacomina Bozzoni
TC14BIA2512 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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