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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo, Via F. Filomusi Guelfi, s.n.c. - Palazzo Uffici
Finanziari 67100 L’Aquila - fax 0862/446101 - e-mail: dr-abr.appalti@beniculturali.it - PEC mibac-dr-abr@mailcertbeniculturali.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Procedura aperta, per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Regionale e ai
Responsabili del Procedimento nello svolgimento delle funzioni elencate all’art. 10 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.
- Le motivazioni dell’urgenza risiedono nella necessità della committenza di individuare il necessario supporto coerentemente con le tempistiche dell’indizione delle procedure di gara finanziate con Delibera CIPE a conclusione dell’annualità 2013.
- CPV: Oggetto principale 71356300-1 Oggetto secondario 79111000-5
Luogo di esecuzione del servizio: Abruzzo - L’Aquila.
- Quantitativo o entità totale stimato: Euro 950.000,00, IVA e Casse Previdenziali escluse. Trattandosi di attività di
natura intellettuale gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero.
- Durata: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO
Le condizioni per la partecipazione (requisiti soggettivi degli operatori e requisiti di capacità tecnico-economica) sono
indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 sulla base
degli elementi e dei punteggi indicati nel Disciplinare di Gara. La Stazione Appaltante si riserva di procedere o meno all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida.
- La domanda di partecipazione, l’offerta e ogni altro documento richiesto dovranno essere redatti in lingua italiana e
dovranno essere predisposti secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. La Stazione Appaltante si riserva di
procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.
- Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 09/04/2014 ovvero il 40° giorno dalla spedizione del Bando alla G.U.C.E. avvenuto il 28/02/2014 ID: 2014-02-8340.
- Validità dell’offerta: 180 giorni.
- La Procedura è regolata dal presente Bando, dal Disciplinare di Gara scaricabili dal profilo del Committente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- Codice di identificazione della gara (C.l.G.): 5632082D15
- I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta , secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo pec per la trasmissione di eventuali richieste
da parte della Stazione Appaltante.
- Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Fabrizio Magani.
- Organo competente per eventuali controversie: TAR per l’Abruzzo.
Il direttore regionale
dott. Fabrizio Magani
T14BFC3312 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale M.M. La Spezia
Avviso di gara n. 1/2014 U.E.
Si rende noto che questa Amministrazione intende esperire n. 1 Procedura Ristretta Accelerata secondo la normativa
comunitaria vigente:
Fascicolo 13M/6024 C.I.G.: 5440505EBD — Ammodernamento progressivo programmatico dei Sistemi ed Apparati del
Sistema di Piattaforma di Nave Elettra. Prezzo Base Palese € 2.238.700,00.
Data scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 24 Marzo 2014.
Le informazioni di dettaglio potranno essere reperite sul sito Internet: www.marina.difesa.it — link bandi di gara —
Marinarsen La Spezia.
Le Imprese interessate potranno rivolgersi a Marinarsen La Spezia — Ufficio Relazioni con il Pubblico —
Tel. 0187/784695 presso cui è disponibile la Specifica Tecnica.
I bandi sono stati inviati alla GUUE in data 25.02.2014.
Il seguente avviso è stato inviato alla GURI 5ª Serie Speciale in data 26.02.2014.
Il direttore
Amm. isp. Marco Manfredini
TC14BFC3285 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
I) Stazione Unica Appaltante: Provincia di Crotone, via G. Da Fiore, Crotone, tel. +390962/952349, fax +390962/952252,
e-mail:sua@provincia.crotone.it. Ente aggiudicatrice: Comune di Casabona,via Luparella, 38, tel.+ 390962/82.422;
II) Oggetto: appalto integrato complesso per la realizzazione di una piscina termale in località Acquadolci nel comune
di Casabona; II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Casabona (Kr); II.2.1) Entità dell’appalto: E. 937.022,00, di cui E.
894.000,00 per importo netto dei lavori, E.14.500,00 per oneri per la sicurezza ed E. 28.522,00 per spese di progettazione;
II.2.2) Importo a base di gara: E. 922.522,00 (lavori + progettazione); II.3) Durata dell’appalto: 200 giorni;
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
euro 18.740,44, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto; III.1.2) Finanziamento: Cassa DD.PP ; III.1.3) Forma
giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs n. 163/06; III.2.) Condizione di partecipazione:
non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, del
d.lgs n. 163/06 e s.m.i; III 2.2) Capacità tecnica: attestazione SOA nella categoria OG1 classifica II e nella categoria OG11
classifica II; i requisiti per la progettazione sono riportati alla sez. III.2.3), del bando integrale di gara;
IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex
art. 83,del d.lgs. n. 163 del 2006, con 70 punti all’offerta tecnica, 20 punti all’offerta economica e 10 punti all’offerta temporale, secondo i parametri del capitolato prestazionale d’appalto; IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando, il
disciplinare, il capitolato, i formulari di partecipazione e gli elaborati tecnici sono disponibili sul sito della Stazione Unica
Appaltante, all’ https://sua.provincia.crotone.it; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 5/5/14, ore 12:00 (termine perentorio). IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 giorni; IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: 7/5/14, ore 10.
V) Informazioni complementari: Codice identificativo gara (CIG): 5631249DAB. Versamento per l’Autorità di Vigilanza: E. 80,00. L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida.
Il responsabile del procedimento
Antonio Scavello
T14BFE3361 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SALERNO
Settore urbanistica, governo del territorio e gare
Servizio gare
Estratto avviso per la costituzione dell’albo telematico dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad E. 100.000, I.V.A. esclusa
L’Albo Telematico sostituirà, a decorrere dal 01/04/2014 l’Albo esistente, approvato con D.D. n. 212/RI del 06.12.2012
- CID 16356. L’Albo, gestito attraverso la piattaforma telematica SAT, in uso presso la Provincia di Salerno, è costituito per:
l’iscrizione/aggiornamento on-line dei tecnici già iscritti nel precedente Albo approvato con determina dirigenziale; l’iscrizione on-line di nuovi tecnici richiedenti.
Le modalità di iscrizione all’Albo, di formazione dello stesso, nonché le modalità di affidamento dei servizi di che trattasi sono contenute nell’avviso scaricabile integralmente dai seguenti siti: http://provincia.salerno.it, http://provinciasalerno.
etrasparenza.it/ I professionisti interessati possono registrarsi utilizzando il seguente link: https://garetelematiche.provincia.
salerno.it/portale o cliccando su apposito banner “SAT” presente sulla home page del portale della Provincia di Salerno.
Il dirigente del settore avvocatura
arch. Catello Bonadia
T14BFE3362 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Villa San Giovanni
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Appalto per l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento dei veicoli senza custodia,
con l’impiego di ausiliari del traffico ed installazione parcometri.
C.I.G.: 5531535F12 - C.P.V: 98351000-8.
Valore stimato del servizio per anni 5: € 547.918,80 I.V.A. esclusa.
Canone mensile per ciascun posto auto: € 11,33 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il costo globale del servizio è totalmente autofinanziato dai ricavi derivanti dalla gestione dei parcheggi.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 aprile 2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 9 aprile 2014 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Provincia, della Città di Villa S. Giovanni, sui portali www.provincia.rc.it - www.comune.villasangiovanni.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Donatella Canale.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Data di invio alla G.U.C.E.: 22 febbraio 2014.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE3149 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Affidamento dei servizi di igiene urbana nel comune di Reggio Calabria per la durata di sei mesi. C.I.G.:
5582325850 - CPV: 90511100-3.
Importo complessivo per 6 (sei) mesi posto a base d’asta: € 8.636.363,64 esclusa I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: Fondi Bilancio Comunale.
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Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 aprile 2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata l’8 aprile 2014 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Provincia, della Città di Reggio Calabria, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.reggiocal.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Carmela Stracuzza.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Data di invio alla G.U.C.E.: 22 febbraio 2014.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE3154 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti Servizio contratti, appalti servizi e forniture
Avviso di gara di servizi - Procedura aperta ex D.Lgs 163/06
OGGETTO: procedura aperta per affidamento DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO IN 5 LOTTI: Lotto 1 a-b) kasko per danni causati da investimento ungulati e orso Bruno e responsabilità civile
verso terzi e dipendenti - CIG 55821231A0; - Lotto 2) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
(RCA) e garanzie accessorie - CIG 558215298C; - Lotto 3) Assicurazione auto rischi diversi per i danni al parco veicoli - CIG
5582170867; - Lotto 4) Guasti macchine e kasko mezzi speciali CIG 5560459BEA; - Lotto 5) Responsabilità civile auto libro
matricola - CIG 55604550E1.- CPV 66510000-0. Base d’asta: € 12.550.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 punto 20 del
DPR 633/73) di cui oneri della sicurezza di natura interferenziale pari a € 0,00, così suddiviso: Lotto 1 a-b) € 9.000.000,00,
Lotto 2) 1.830.000,00, Lotto 3) 120.000,00, Lotto 4) 725.000,00, Lotto 5) 825.000,00, gli importi si intendono per l’intera
durata contrattuale, ivi comprese eventuali proroghe. Punti di contatto: Ufficio contratti, gestione gare servizi e forniture Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti-Via Jacopo Aconcio n. 5-38122 Trento tel 0461/493460 - fax-0461/493461
- PEC: gare.uff.contratti@pec.provincia.tn.it. Criterio aggiudicazione: Lotto 1 a - b) offerta economicamente più vantaggiosa,
Lotti 2), 3), 4), e 5) prezzo più basso. E’ prevista cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/06. Durata contratto: Lotto 1
a) 12 mesi, più 12, più 12, Lotto 1 b), 2), 3) 24 mesi, più 12, Lotto 4) 30 mesi, Lotto 5) 18 mesi, più 12. Presentazione delle
offerte: entro ore 12.00 del 02/04/2014 esclusivamente all’indirizzo sopra indicato; apertura il 03/04/2014 ad ore 09.00 presso
la Sala Aste. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara sul sito Web www.
appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla CE il 20.02.14.
Il dirigente
dott. Tommaso Sussarellu
TC14BFE3321 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI ANDRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Città di Andria - Settore Affari Generali ed Istituzionali Espropriazioni Appalti Contratti Ufficio
Casa Indirizzo postale: Piazza Umberto I° c/o Palazzo di Città: Andria CAP / ZIP: 76123 Paese: Italia Punti di contatto:
All’attenzione di: dott.ssa Laura Liddo - geom. Nicola Vista Telefono: + 390 0883- 290323 - Fax 0883-290225 Posta
elettronica l.liddo@comune.andria.bt.it, n.vista@comune.andria.bt.it Indirizzi internet http://www.comune.andria.bt.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 a:
i punti di contatto sopra indicati.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi assicurativi a copertura dei rischi inerenti la R.C.A. & A.R.D. ed Infortuni conducenti
dei veicoli di proprietà comunale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi Categoria di servizi: n.6
(allegato II.A al D.Lgs n. 163/06 e s.m.i). Sito o luogo principale di esecuzione: Città di Andria II.1.3) L’avviso riguarda un
appalto pubblico si II.1.4) L’appalto ha per oggetto la stipula di un contratto per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura dei rischi inerenti la R.C.A. & A.R.D. ed Infortuni conducenti dei veicoli di proprietà comunale. II.1.5) L’Appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no II.1.6) Divisione in lotti: no II.1.7) Ammissibilità di
varianti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, tasse e S.S.N. escluse) Euro
68.771,626 Valore stimato totale, per servizi posti a base di gara (importo netto) II.2.2) Opzioni: no II.2.3) Informazioni sui
Rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: si Ai sensi e per gli effetti dell’art.57 comma 5 lett. b del D.Lgs n.163/06 la stazione
appaltante si riserva la possibilità di aggiudicare la realizzazione del servizio anche per l’anno 2017, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, secondo quanto previsto dall’art. 2 del CSA. L’importo complessivo, comprensivo dell’eventuale ulteriore affidamento per l’anno 2017 è pari ad Euro 82.525,956. II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione. Periodo in anni due e mesi sei naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio
(24/07/2014) e, comunque, sino al 24/01/2017.
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 euro
1.375,43, pari al 2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d. m. n. 123 del 2004 con espressa
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del vigente codice civile; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria
definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163
del 2006, e s.m.i. mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004. Importi della garanzia
provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b), numero 1), ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001:2000. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento a) finanziamento: mediante Fondi di Bilancio Comunale b) nessuna anticipazione;
pagamenti secondo le modalità indicate dall’art. 5 del CSA, che qui si intendono riportate. c) corrispettivo: premio netto
annuo R.C.A. - A.R.D. - Infortuni conducenti sull’elenco veicoli con premio complessivo a base di gara - Allegato 1 al CSA
e ai sensi dell’art.53, comma 4, quarto e quinto periodo, del d.lgs. n.163 del 2006 calcolato al netto del ribasso d’asta oltre
imposte e S.S.N. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle
previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, mediante atto di mandato collettivo
speciale ed irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è
soggetta la realizzazione dell’appalto no Il Capitolato speciale d’appalto è parte integrante del contratto. 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. Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. N. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara,
indicanti: 1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per attività
inerenti l’oggetto della gara; 2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 e
s.m.i., meglio definite nel disciplinare di gara; 3) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis,
comma 14 della legge n. 384/2001, come modificata dalla legge 266/2002; 4) assenza di partecipazione plurima ai sensi degli
artt.36, comma 5, e 37, comma 7, del d.lgs. n.163/06 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: indicata dettagliatamente
nel disciplinare al punto 2.2 III.2.3) Capacità tecnica e professionale: indicata dettagliatamente nel disciplinare al punto 2.3
III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: Prezzo più basso Ribasso sull’offerta prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 c.2 lettera a), del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art.119 D.P.R. 5/10/2010 n.207 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP: B89G13000980004 CIG: 55230125AE 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: martedì Data:
25/03/2014 Ore: 12,00. Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno: martedì
Data: 25/03/2014 Ore:12,00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte . Giorno: Mercoledì Data 26/03/2014 Ore : 10.00 Luogo: Città di Andria - Settore
Affari Generali Espropri Appalti Contratti Ufficio Casa - Piazza Umberto I - 1° piano - 76123 Andria Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: si Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i
soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico: si VI.2) Appalto connesso ad
un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con
determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali (art. 55 comma 3, del d.lgs 163
del 2006 e smi); b) offerta di ribasso sull’offerta prezzi unitari posta a base di gara con indicazione degli oneri della
sicurezza aziendali. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in favore della compagnia che, in possesso dei requisiti
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richiesti, avrà presentato il prezzo complessivo più basso determinato mediante offerta prezzi unitari ex art.119 D.P.R.
5/10/2010 n. 207 al netto del S.S.N., tasse e oneri della sicurezza aziendali come per legge, rispetto al premio praticato
dall’attuale appaltatore, come riportato nel prospetto 1 “Elenco veicoli con premio complessivo a base di gara” allegato
al capitolato. Per quanto riguarda la verifica dei conteggi si richiama l’art.7 del C.S.A. c) esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell’art. 124 co. 8, dell’art.253 co.20 bis del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che nel caso in cui il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a dieci non si procederà al calcolo della soglia
di anomalia e si applicherà, ove ne ricorrano i presupposti, l’art.86 co.3 del D.lgs. 163 del 2006 e s.m.i.; d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.); e) obbligo di
indicare le parti di servizio che si intendono subappaltare nel limite massimo del 30% (art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006 e
s.m.i.); f) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui all’art. 118,
comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.; g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di servizio
da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.); h) obbligo
per i consorzi stabili, qualora non eseguano il servizio in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per quest’ultimi,
dichiarazioni di possesso requisiti di cui al bando di gara (art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.); i) obbligo per
i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali
consorziati, dichiarazioni di possesso requisiti di cui al bando di gara art.37, comma 7, d.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.;
l) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati relativi al servizio, di esecuzione delle prestazioni oggetto
del servizio, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento; m) non è dovuto
alcun pagamento all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; o) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili
dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet : http://www.comune.andria.bt.it, Albo Pretorio “Gare e Appalti” p)
la Stazione appaltante ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006, in caso di fallimento, liquidazione
coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di recesso dal
contratto ai sensi dell’art.11 co.3 del D.P.R. 252/98, interpellerà progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria,
fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario; q) controversie contrattuali deferite all’Autorità
giudiziaria del Foro di Trani; r) Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Laura Liddo Dirigente Settore Affari
Generali ed Istituzionali VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
(Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Bari; Indirizzo postale: Piazza Massari, 6 Città: Bari CAP
70122 Paese: Italia Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al
punto VI.3, lettera r) del presente Bando VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni 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: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera r).
Il dirigente del settore affari generali
espropri appalti contratti ufficio casa
dott.ssa Laura Liddo
T14BFF3315 (A pagamento).

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI (MI)
Bando di gara - CIG: 5411907EEC
I) Comune di Cassina de’ Pecchi (MI) - P.zza De Gasperi 1, 20060 - Cassina de’ Pecchi (MI).
II) Gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per
il periodo dal 16/06/2014 al 15/06/2017. Importo presunto: E. 540.983,61.
IV) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: 10/04/2014 ore 12:00. Apertura offerte: 14/04/2014 ore 9:30 presso la sede comunale.
VI) Documentazione di gara disponibile sul sito http://www.cassinadepecchi.gov.it sezione bandi di gara.
Il segretario generale
dott.ssa Tiziana Della Monica
T14BFF3332 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGOMANERO (NO)
Divisione tecnica
Bando di gara - Procedura aperta
Servizio di custodia, mantenimento e cura cani randagi provenienti dal canile sanitario intercomunale e rinvenuti sul
territorio comunale periodo 2014/15.
Denominazione, indirizzo, punti di contatto dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Borgomanero - 28021 Borgomanero (NO), Corso Cavour n.16 - Divisione Tecnica - tel. 0322/837749 - fax 0322/837754 e-mail: servizio3@comune.
borgomanero.no.it.
Il disciplinare di gara, i modelli ed il Capitolato sono disponibili sul profilo del committente www.comune.borgomanero.
no.it. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Borgomanero - Ufficio Protocollo, Corso Cavour n. 16 - 28021 Borgomanero (NO). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Sui plichi
dovrà essere incollato il codice a barre presente sul documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante
la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. All’interno della busta dovrà altresì essere inserito il documento “PASSOE” rilasciato
dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Tipo appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Cat.
27 - all. II B del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Borgomanero.
Descrizione dell’appalto: Servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani randagi provenienti dal canile sanitario
intercomunale e rinvenuti sul territorio comunale - periodo 2014 / 2015 C.I.G.: 55376548A3 determina a contrarre: n. 605
del 31/12/2013. Varianti: Non sono ammesse varianti.
Entità dell’appalto: importo complessivo presunto pari ad E 66.500,00 /anno per 18 mesi, pari ad E 99.750,00 oltre IVA
di cui E 49.875,00 a base di gara e soggetto a ribasso ed E 49.875,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso,
contabilizzato a misura per un costo unitario pari a: E . 4,00/ giorno per i primi 60 giorni di cui E 2,00 a base di gara soggetto
a ribasso ed E 2,00 per costo manodopera NON soggetto a ribasso E. 3,00/ giorno dal 61° giorno in poi di cui E 1,50 a base
di gara soggetto a ribasso ed E 1,50 per costo manodopera NON soggetto a ribasso. Durata del servizio: 18 mesi naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio del servizio.
Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria di E 1.995,00 da costituirsi con le modalità di cui all’art. 2, punto 2, del
disciplinare di gara.
Modalità di finanziamento e pagamenti: finanziamento con fondi comunali.
Pagamenti: art. 16 del capitolato speciale d’appalto.
Raggruppamento di imprese: Sono ammessi raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006
e s.m.i., come meglio descritto all’art. 6 del disciplinare. Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di cui
all’art. 1 del disciplinare di gara. Tipo di procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82
del D.lgs. 163/06 e s.m.i., l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso. Non sono ammesse
offerte in aumento.
Relativamente all’anomalia delle offerte, si rimanda all’art. 3 del disciplinare di gara. Scadenza presentazione offerte:
entro e non oltre le ore 12:45 del 20/03/2014. Periodo minimo di vincolo dell’offerente: 180 giorni successivi alla data di
scadenza presentazione dell’offerta.
Apertura delle buste: ore 10.00 del 21.03.2014 c/o Palazzo Municipale - Corso Cavour n. 16 - Borgomanero. Maggiori
informazioni art. 3 del disciplinare di gara. Procedure di ricorso: presso TAR Piemonte, C.so Stati Uniti, 45, cap 10128,
Torino, Italia. Presentazione di ricorso: 30 giorni davanti al TAR Piemonte. Informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR Piemonte.
Informazioni supplementari: è ammesso il subappalto con le modalità di cui all’art. 2, punto 1, del disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento: arch. Cristina Renne, dirigente Divisione Tecnica. Per ulteriori informazioni si rinvia al
disciplinare di gara.

Il dirigente della divisione tecnica responsabile del procedimento
arch. Cristina Renne
T14BFF3333 (A pagamento).
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COMUNE DI BONIFATI (CS)
Bando di gara - C.I.G. 5618909663
I.1) Comune di Bonifati, Piazza D. Ferrante, 87020 Settore Servizi Sociali e Scolastici, Tel/fax 0982-93338, segreteria.
bonifati@asmepec.it.
II.1) Appalto per l’affidamento della gestione di una casa famiglia per disabili adulti, sita in Via Roma s.n.c., c/o il
Comune. Importo complessivo per 36 mesi è pari ad E 561.900,00 IVA compresa, più E 7.500,00 oneri sicurezza.
III.1) Condizioni relative all’appalto: si rimanda alla documentazione di gara disponibile su www.comune.bonifati.cs.it.
IV.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza ricezione offerte: 22.04.14
h 12; apertura offerte h 12 c/o Ufficio di segreteria - 29.04.14.
VI.3)Ricorso: TAR di Catanzaro. Data spedizione avviso alla GUCE: 28.02.14.
Il segretario comunale - Responsabile del servizio
dott. Attilio Domanico
T14BFF3337 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Bando di gara - C.I.G. Z4B0E078E6
SEZ.I Comune di San Pancrazio Salentino UTC tel.0831660236-8 fax 0831660239.
SEZ.II Fornitura di un sistema di comunicazione radio in banda VHF con tecnologia digitale da destinare al potenziamento delle strutture comunali di protezione civile. Prezzo base gara soggetto a ribasso E 16.393,44 + IVA.
SEZ.III Documentazione su www.sanpancraziosalentino.gov.it.
SEZ.IV Procedura aperta. Aggiudicazione: art.82 D.Lgs.163/06. Termine ricevimento offerte: 21.03.14 h 12. Gara:
24.03.14 h 9,30.
Responsabile del settore tecnico - Responsabile del procedimento
arch. Cosimo Stridi
T14BFF3341 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Bando di gara - C.I.G. ZD70E0766F
SEZ.I Comune di San Pancrazio Salentino UTC tel.0831660236-8 fax 0831660239.
SEZ.II Fornitura 1 Pick-Up 4X4 allestito con modulo anticendio e 1 automezzo berlina due volumi trazione 4X4 destinato al potenziamento strutture comunali di protezione civile. Prezzo base gara soggetto a ribasso E 39.344,26 + IVA.
SEZ.III Documentazione su www.sanpancraziosalentino.gov.it.
SEZ.IV Procedura aperta. Aggiudicazione: art.82 D.Lgs.163/06. Termine ricevimento offerte: 24.03.14 h 12. Gara:
25.03.14 h 9,30.
Responsabile del settore tecnico - Responsabile del procedimento
arch. Cosimo Stridi
T14BFF3344 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Bando di gara - C.I.G. Z460E14187
SEZ.I Comune di San Pancrazio Salentino UTC tel.0831660236-8 fax 0831660239.
SEZ.II Fornitura di elementi accessori a servizio di un punto ecologico. Prezzo base gara soggetto a ribasso E 18.000,00 + IVA.
SEZ.III Documentazione su www.sanpancraziosalentino.gov.it.
SEZ.IV Procedura aperta. Aggiudicazione: art.82 D.Lgs.163/06. Termine ricevimento offerte: 25.03.14 h 12. Gara:
26.03.14 h 9,30.
Responsabile del settore tecnico - Responsabile del procedimento
arch. Cosimo Stridi
T14BFF3345 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Avviso di gara - C.I.G. 56283640E8
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1 Carbonia, tel. 0781/694.205
fax 0781/64039, g.porcedda@comune.carbonia.ca.it.
II) OGGETTO: Interventi urgenti anticrisi L.R. 6/2012 art.5 co. 1,2,3,4 - Prosecuzione Progetto MA.RI. - attività di manutenzione aree verdi pubbliche. Quantitativo totale: E 73.010,00 (+ E 492,42 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA.
III) Si rimanda al bando e al disciplinare pubblicati su www.comune.carbonia.ci.it - sez. Bandi di gara/Servizi.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 20/03/14
h 12. Apertura offerte: 21/03/14 h 10.
Il dirigente
dott. Livio Sanna
T14BFF3346 (A pagamento).

CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE
Bando di gara procedura aperta n. 1/2014 CIG 5632860F1B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montecchio Maggiore, via Roma 5, 36075.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione per l’installazione e gestione di n. 4 case dell’acqua per due anni (con eventuale
proroga di altri due anni) con decorrenza 01/05/2014. L’importo della concessione per l’intero periodo contrattuale, proroga
compresa, è stato quantificato in Euro 140.000,00, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Possono presentare offerta i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e che abbiano i requisiti di cui agli artt. 38 - 39 - 41
- 42 - 43 del medesimo decreto meglio precisati nel bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: prezzo (determinato dal
canone - a base d’asta di Euro 1.200,00/anno - e dal prezzo di vendita dell’acqua) peso ponderale 30/100 e qualità peso ponderale 70/100. Termine ricezione domande di partecipazione: entro le ore 12,30 del 25/03/14 per inoltro diretto o a mezzo
del servizio postale. I plichi contenenti le offerte saranno aperti il 26/03/14 alle ore 09,00
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando integrale e i modelli per la richiesta di partecipazione
e gli altri allegati possono essere reperiti su www.comune.montecchio-maggiore.vi.it.- sezione Amministrazione Trasparente
o richiesti alla stazione appaltante. Per informazioni, tel. 0444/705705 Uff. Contratti - RUP arch. Francesco Albera.
Il dirigente settore III
dott. arch. F. Manelli
T14BFF3347 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO - URBANIA (PU)
Servizio servizi sociali
Bando di gara
Si rende noto che è indetta una gara aperta per l’affidamento in gestione dei servizi educativi del Centro Diurno per
Disabili “Francesca” e del servizio psicopedagogico per l’età evolutiva “La scuola per tutti”. Importo Euro 1.272.257,64, per
il triennio 01/06/2014 - 31/05/2017. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte 07 aprile 2014, ore 13,00. Il testo del bando e relativi allegati sono visibili al sito internet: www.cm-urbania.ps.it - alla
sezione Amministrazione trasparente, voce bandi di gara e contratti.
Il responsabile ufficio ragioneria
dott. Paolo Riparini
T14BFF3352 (A pagamento).

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE (SA)
Procedura aperta - C.I.G. XF10DD0232
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nocera Superiore (SA), Area Assetto del Territorio - Ufficio Ecologia, tel. 081/5169268 - fax 081/5143532.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di pulizia e spazzamento manuale delle aree e spazi pubblici del Comune di Nocera Superiore per un importo a base d’asta, al netto delle spese relative al costo del personale e gli
oneri della sicurezza, pari ad euro 9.729,24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I
requisiti per la partecipazione sono definiti nel bando di gara pubblico all’Albo Pretorio on-line del Comune di Nocera
Superiore: www.comune.nocera-superiore.sa.it nonché sul disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto prestazionale e
descrittivo in presa visione presso l’ufficio ecologia.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Le istanze, corredate dai documenti definiti nel bando/disciplinare di gara, debbono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20.03.2014
Il responsabile del procedimento
arch. Rocco Rescigno
T14BFF3368 (A pagamento).

COMUNE DI STINTINO
Bando di gara CIG 56310476FB
I.1) Comune di Stintino, Via Torre Falcone 26, 07040 Stintino (SS). Area Vigilanza, settore polizia Municipale, Tel. 079523053 / 079-523508; Fax 079-523628; E-mail polizia.municipale@comune.stintino.ss.it
PEC: poliziamunicipale@pec.comune.stintino.ss.it .
II.1.5) Affidamento in concessione, della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con custodia mediante parcometri
e servizio ausiliari del traffico per complessivi: n. 322 stalli per autovetture; n. 95 stalli per motocicli/ciclomotori; n. 18 stalli
per autocaravan. II.2.1) Valore stimato concessione: stimato valutando lo storico dei 5 anni precedenti Euro 433.000,00 per
ogni annualità al netto dell’IVA. Il concessionario è tenuto a versare all’Ente concedente un canone di concessione annuo;
importo a base di gara stabilito in Euro 670.000,00 per tutta la durata. La controprestazione a favore del concessionario:
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato in concessione (introiti derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometri e/o altre modalità di pagamento).
II.3) durata Concessione mesi 8.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: maggior aumento percentuale sull’importo posto a base gara. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 29.04.2014 ore 13.00. IV.3.8) Apertura offerte: 30.04.14 ore 09.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.stintino.ss.it.
VI.5) Invio GUUE: 03.03.2014.
Il responsabile del procedimento
Antonio Denegri
T14BFF3371 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Bando di gara - Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di “somministrazione di personale per
le attività connesse all’attuazione del Piano Sociale di Zona” - CIG 555376148F
Ente appaltante: Comune di Casalnuovo di Napoli - Provincia di Napoli (I) - Corso Umberto I n. 480 - c.a.p. 80013
- tel. 081/5214279-59 - telefax 081/8425567 - e-mail: ufficio.contratti@comune.casalnuovo.na.it - internet: www.comune.
casalnuovo.na.it;
1) Criterio di aggiudicazione e modalità di espletamento: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 81 e 83 del d.lgs 163/2006
e con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2) Importo euro 99.196,92 per oneri contrattuali relativi al personale da sommistrare - euro 9.849,79 per utile
impresa;importo complessivo euro 109.046,71
3) Importo a base d’asta: euro 9.849,79
4) Luogo di esecuzione: comune di Casalnuovo di Napoli;
5) riferimenti normativi: d. lgs. n. 163/06; capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione n.9 del 16.01.2014
6) Termine di ricezione: a) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 20.03.2014;
c) indirizzo: v. punto 1)
7) lingua: italiano;
8) soggetti ammessi all’apertura delle offerte: seduta pubblica
11) Forme di garanzie richieste: cauzione provvisoria che i partecipanti dovranno presentare nei modi e termini di legge,
sarà pari al 2% dell’importo a base d’asta;
12) finanziamento: La spesa è finanziata con Fondi Regionali
13) termine di validità dell’offerta: dall’apertura le offerte saranno vincolate per giorni 180;
14) organo competente per le procedure di ricorso: Tar Campania sez. di Napoli;
15) Il bando integrale è disponibile all’indirizzo internet di cui al punto 1);
Il responsabile del settore
Moscardino Pasquale
T14BFF3374 (A pagamento).

COMUNE DI SPOLETO
Bando di gara procedura aperta
Si rende noto che il comune di Spoleto indice una gara per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano” di una suite
applicativa gestionale completamente integrata e comprensiva dei relativi servizi di assistenza e manutenzione da svolgersi per sei anni. Importo presunto appalto: euro 400.000,00 oltre IVA. CIG: 56320789C9. I requisiti e la documentazione
richiesta per l’ammissione, le indicazioni riguardanti la gara, il criterio di aggiudicazione e le modalità per la presentazione
dell’offerta sono contenute nel bando che unitamente al capitolato prestazionale sono disponibili sul sito internet www.comunespoleto.gov.it. Termine presentazione offerte: ore 13,00 del 16/04/2014. Spoleto, 03/03/2014
Il dirigente
dott. Vincenzo Russo
T14BFF3378 (A pagamento).

COMUNE DI VIMODRONE (MI)
Bando di gara - CIG: 5630978E08
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto Comune di Vimodrone (MI) via C. Battisti 56 cap. 20090 tel. 02250771
fax 022500316 e-mail protocollo@comune.vimodrone.milano.it punti di contatto: Piattaforma Sintel all’indirizzo www.arca.
regione.lombardia.it funzionalità “Comunicazioni della procedura. Profilo del committente: www.comune.vimodrone.milano.
it. Ulteriori informazioni:Settore Contratti e Affari Legali tel. 02-25077289/210/278. Ritiro documentazione direttamente dal
profilo del committente e sul sito www.arca.regione.lombardia.it. Le offerte vanno inviate in forma elettronica come meglio
descritto nel documento allegato “Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel.
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II.1.1) Descrizione procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento servizio gestione verde pubblico comunale indetta con determinazione R.G. n. 95 del 27/02/2014. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione - servizi Vimodrone,
codice NUTS ITC45 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto esecuzione di tutte le azioni volte a mantenere, ripristinare, garantire e migliorare la sicurezza, l’efficienza e la funzionalità delle aree verdi, delle alberate stradali e delle banchine stradali del
Comune di Vimodrone e delle relative pertinenze e componenti accessori, con attività fisse a canone e con attività a richiesta,
da remunerarsi a misura/in economia, ove vi sono anche lavori accessori. II.1.6) CPV:7731000-6 II.1.7) AAP si II.1.8) Lotti
no II.1.9) Ammissibilità varianti no II.2.1) Entità dell’appalto euro 245.855,97 (di cui Euro 4.904,33 non soggetti a ribasso in
quanto costi sicurezza interferenziali ed Euro 111.145,26 per manodopera non soggetta a ribasso), oltre IVA di Legge II.2.2)
Opzioni: estensione ulteriori 12 mesi II.3) Durata 12 mesi
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste cauzione provvisoria secondo quanto previsto nel disciplinare; Dopo aggiudicazione cauzione definitiva e polizze assicurative III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento risorse
proprie di bilancio e termini di pagamento indicati nel capitolato e nello schema di contratto. III.1.3)Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario ammesse Ati ex art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e Consorzi di imprese
ex artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. Operante divieto di cui al comma 7 art. 37 D.Lgs. n. 163/2006. III.2.1)
Condizioni di partecipazione - situazione personale degli operatori soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Pena
l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara,
le seguenti condizioni: a) Essere regolarmente iscritto nei registri della C.C.I.A.A per attività inerenti l’appalto o in
uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità a
quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. 163/2006; b) non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006
e s.m.i e altri motivi indicati nel modello All. 2 al disciplinare.; 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. 04/05/1999 e al D.M.
21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010; III.2.2) Capacità
Economica: a) almeno un istituto bancario e/o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 disponibile a
rilasciare idonea referenza bancaria con esplicito riferimento all’oggetto e all’importo della gara; III.2.3) Capacità Tecnica: a) Avere svolto con esito positivo nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi di gestione
del verde per un importo complessivo almeno pari ad euro 200.000,00; b) Avere requisiti art. 90 del D.P.R. n. 207/2010
per lavori riconducibili OS 24
IV.1.1) Tipo di procedura aperta telematica Sintel di Regione Lombardia V.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più
basso mediante ribasso sull’importo posto a base di gara IV.3 Lingua presentazioni offerte italiano IV.3.2)Pubblicazioni
precedenti effettuata preinformazione 2013 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 27/03/2014 ore 12,00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara tutte le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sulla
piattaforma Sintel IV.3.7)Periodo minimo di vincolo dell’offerta 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Apertura offerte 28/03/2014 ore 9,30 stanza 25 all’indirizzo di cui al punto 1
VI.3) Informazioni complementari si rinvia al disciplinare di gara, capitolato e contratto. Chiarimenti e/o le rettifiche verranno pubblicati sul profilo del committente e sul sito www.arca.regione.lombardia.it. L’aggiudicatario dovrà
corrispondere le spese di pubblicazione come da disciplinare. RUP ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, Ing. Christian
Leone
VI.4.1) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia Milano. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/03/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Christian Leone
T14BFF3379 (A pagamento).

COMUNE DI LAMEZIA TERME
Bando di gara CIG 55994024B4
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lamezia Terme,
via Sen. A. Perugini - 88046 Lamezia Terme Servizio Appalti telefono 0968207235-264 fax 462470 www.comune.lameziaterme.cz.it protocollo@comunelameziaterme.it. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi
Sez. IV, punto 3.1. I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi Sez. IV, punto 3.1. I.4) Indirizzo
al quale inviare le offerte: vedi punto I.1. I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello locale.
SEZIONE II: II.1) Descrizione: servizio gestione casa di riposo comunale. II.2) Tipo di appalto di servizi: categoria 25;
C.P.C. 93 di cui all’allegato II B al decreto legislativo 12/4/06, n.163. II.3) Luogo prestazione servizi: come da CSA. II.4)
Divisione lotti: no. II.5) Ammissibilità varianti: no. II.6) Quantitativo o entità totale dell’appalto: E.822.003,00. II.7) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: tre anni decorrenti dalla data del verbale di consegna.
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SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di E.
16.440,06 pari al 2% dell’importo a base d’appalto; la cauzione definitiva ai sensi art.113 D.lgs. 163/06. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e pagamento: l’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale. Il pagamento avverrà come
da CSA (art. 15). III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto: raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi art.37 D.lgs. 163/06. III.2) Condizioni
di partecipazione III.2.1) Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che il prestatore di servizi deve possedere: a)
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per lo specifico settore di attività oggetto dell’appalto o, per le imprese estere, al
registro professionale o commerciale vigente nello stato di residenza; b) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 38, c.1, D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii; III.2.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste: il concorrente
dovrà dimostrare, con una dichiarazione successivamente verificabile, di avere eseguito negli ultimi tre esercizi, servizi nel
settore oggetto della gara, per un importo non inferiore a quello posto a base d’asta. III.2.3 Capacità tecnica - prove richieste:
la capacità tecnica dovrà essere dimostrata con una dichiarazione successivamente verificabile, attestante: a) i principali servizi nel settore della gara, prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, dei servizi stessi; b) i titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente
e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi art. 55 D.lgs 163/06. 2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità e prezzo ai sensi art. 83 D.lgs. 163/06 valutabile in base ai seguenti elementi:
offerta tecnica (qualita’ del servizio), max punti 80,00; prezzo offerto, max punti 20,00. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: i documenti possono
essere richiesti al responsabile del procedimento sotto indicato. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del
05/05/2014. IV.3.3) Lingua utilizzabile nelle offerte: It. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.5) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega. IV.3.6) Data, ora e luogo
di apertura delle offerte: 06/05/2014 ore 9:30 (esame documentazione amministrativa).
SEZIONE V: V.1) Informazioni complementari - Il Dirigente Settore Politiche Sociali con atto n. 111 del 20/02/2014, ha
emanato la determina a contrarre ai sensi art. 11 del D.lgs. 163/06. Le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti
da allegare nonché tutte le altre informazioni complementari sono indicate nel bando di gara. RUP è la dott.ssa Maria Grazia
Mastroianni tel. 0968207615. V.2) Data di spedizione del bando alla GUUE: 03/03/2014.
L’istruttore direttivo amm.vo
geom. Gennaro Miceli
Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere
T14BFF3380 (A pagamento).

COMUNE DI LACCHIARELLA
Provincia di Milano
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico.
Periodo 01.09.14 - 09.09.16 (CIG 56253276B0)
Il Comune di Lacchiarella (MI) - P.zza Risorgimento n. 1 - Cap. 20084 - Tel. 02/9057831 indice per il giorno 7 aprile
2014 ore 09,30 gara mediante procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01.09.14
- 09.09.16. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso. Per le offerte anomale si procederà ai sensi degli
art. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n.163. Importo a base di gara: euro 173.096,00 di cui euro 700,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Importo soggetto a ribasso: euro 172.396,00. Finanziamento del servizio con risorse proprie
dell’Amministrazione. Scadenza presentazione offerte: entro il 04 aprile 2014 ore 12,00 esclusivamente a mezzo raccomandata postale, anche con posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano all’ufficio
protocollo della Stazione appaltante. Per informazioni rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Vincenzo
Chiantia Tel. 02/905783272. Il Bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Lacchiarella e nell’apposita
sezione dedicata a “Bandi di gara e contratti” dell’Amministrazione Trasparente
Lacchiarella, 26.02.2014
Il responsabile del settore affari generali
dott.ssa Sandra Marie Campisi
T14BFF3382 (A pagamento).
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COMUNE DI ANDRIA
Bando di gara mediante procedura aperta
Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade dell’abitato cittadino ricadenti prevalentemente nel
quartiere denominato “Sacro Cuore”. Codice CUP: B87H10001220004 - Codice CIG: 54736620C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Comune di Andria - Settore Lavori Pubblici Patrimonio Manutenzioni - P.zza Trieste e Trento Indirizzo
Postale: Piazza Umberto I c/o Palazzo di Città: Andria CAP / ZIP: 76123 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione di:
ing. Santola Quacquarelli Telefono: + 390 0883 - 290478 ing. Pasquale Pagano Telefono:+ 390 0883 290360 Fax: +390
0883 290428 FAX: + 390 0883 290545 Posta elettronica:s.quacquarelli@comune.andria.bt.it; p.pagano@comune.andria.
bt.it; Indirizzi internet: http://www.comune.andria.bt.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: si veda l’allegato A.I
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
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (Lavori) II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade dell’abitato cittadino
ricadenti prevalentemente nel quartiere denominato “Sacro Cuore”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
LAVORI Sito o Luogo principale dei lavori: Comune di Andria II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: si II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: intervento riguarda le opere di rifacimento del fondo stradale, sostituzione dei cordoni,
zanelle, pavimenti di pietrini e manto di usura. Il progetto è stato validato in data 29/05/2013. 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 (in
euro, IVA esclusa) Euro 616.417,99 di cui Euro 497.057,15 lavori (soggetti a ribasso) Euro 109.110,10 Costo del personale (non soggetto a ribasso d’asta) Euro 10.250,74 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta a) Categoria prevalente: Opere Stradali categ. OG3 classifica III importo: Euro 616.471,99 II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Periodo in giorni: 312(trecentododici) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 12.328,36 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163/06, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo
schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, con espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 co.2 c.c.; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione
dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/06, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del
2004; 2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per importi definiti all’art 37 del C.S.A., e per responsabilità
civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, conforme
allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004. Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia
fideiussoria di cui alla lettera b), numero 1), ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema
di qualità della serie europea ISO 9001:2008, ai sensi dell’art.63 del DPR 207/2010. III. 1.2 ) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: a) finanziamento mercè Mutuo con la cassa Depositi e Prestiti posizione n.6002041 b) nessuna
anticipazione; pagamenti: le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli articoli 22, 23, 24 e 25 del capitolato speciale d’appalto, al netto del ribasso d’asta, comprensiva della quota relativa
agli oneri per la sicurezza ed al netto della ritenuta di cui all’art. 27 del capitolato d’appalto raggiungono un importo di Euro
150.000,00. c) corrispettivo è a misura ai sensi degli articoli 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto, del d.lgs n.163
del 2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste
dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art.37, commi 15, 16 e 17, d.lgs n.163 del 2006 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del
d.P.R. n.207/2010. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto :sì a) il Capitolato speciale
d’appalto è parte integrante del contratto; b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all’1 per mille (uno per mille)
dell’importo contrattuale netto, ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’appalto. 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 Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. N. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti a
pena di esclusione: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 2)
assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara: 3) insussistenza delle condizioni di cui all’art 1 bis, comma 14, della L. n° 383/2001, come modificato dalla
L. n° 266/2002; 4) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 90, comma 8 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 con il
soggetto incaricato della progettazione dell’opera; 5) assenza di partecipazione plurima ai sensi degli artt. 36, comma 5, e 37,
comma 7, del D.lgs n 163/06. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazioni
sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: (per le categorie e le classifiche
di attestazione S.O.A. Il riferimento obbligatorio è fatto all’art. 61 del d.P.R. 207/ 2010) a) Si Veda disciplinare di gara al
punto 2.3 - III.2.4) Appalti riservati: 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) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso Ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art.118 del d.P.R. n. 207/2010. IV.3)Informazioni
di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP
B87H10001220004 CIG 54736620C7 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: Giovedì 03/04/2014 Ore: 12,00 Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle
offerte: Giovedì 03/04/2014 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: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte lunedì 07/04/2014 Ore: 9.30 Luogo: Comune di Andria- Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Patrimonio - Piazza Trieste e Trento III° piano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
sì Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o
dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono
chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. Nel caso in cui le operazioni non fossero completate in tale data proseguiranno: martedì 08/04/2014 ore 9,30; mercoledì 09/04/2014 ore 9,30. Sarà fornito apposito avviso sul sito istituzionale del
Comune in ordine alle comunicazioni di rinvio.
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) appalto indetto con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Patrimonio (art. 55, comma 3, d.lgs n. 163 del
2006); b) offerta di ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto dei costi del personale e degli oneri
della sicurezza; c) esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell’art. 122 co.9 del D.lgs
163/06 e succ. mod. e dell’art. 253 co. 20 bis del D.Lgs 163/06. Si precisa che nel caso in cui il numero delle offerte ammesse
fosse inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica e si applicherà, ove ne ricorrano i presupposti, l’art. 86 co. 3
del D.lgs 163 del 2006; d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163/ 2006)
; e) obbligo di indicare le parti di lavori che si intendono subappaltare (art. 118 d.lgs. n. 163/ 2006); f) la Stazione appaltante
non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui all’art.118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato
(art. 37, comma 13, d.lgs.n°163 del 2006); h) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di
indicare i consorziati esecutori e, per quest’ultimi, dichiarazioni di possesso requisiti punto III.2.1) (art. 36, del d.lgs n. 163
del 2006); i) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio
concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) art. 37, comma 7, del d.lgs n. 163 del 2006; j)
obbligo di dichiarazione di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato
tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del d.P.R. 207/2010; k) obbligo di allegare, a pena di esclusione, prova
documentale di avvenuto pagamento di euro 70,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo le
modalità definite dall’Autorità per la Vigilanza con delibera del 21/12/2011, anche mediante versamento online, collegandosi
al sito http//www.avcp.it, link “servizio riscossioni”, con l’indicazione della causale e del codice CIG 54736620C7 - l) ogni
informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di
aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; m) disciplinare di gara
e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet: http://www.comune.andria.bt.it,
all’Albo Pretorio “Gare e Appalti”; n) la Stazione appaltante ai sensi dell’art.140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 in caso
di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11 co. 3 del D.P.R. 252/98, interpellerà progressivamente i soggetti che
seguono in graduatoria, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario; o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Trani; p) responsabile del procedimento dei lavori: ing. Pasquale Pagano; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per
la Puglia, sede di Bari; Indirizzo postale: Piazza Massari, 6 Città: Bari CAP 70122 Paese: Italia Organismo responsabile delle
procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p) 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: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p) Allegato A.I.- Altri indirizzi e punti di
contatto I) indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni. Comune di Andria - Settore Affari
Generali e Istituzionali P.zza Umberto I c/o Palazzo di Città 76123 Andria - Italia Punti di contatto: all’attenzione della sig.
ra Suriano Antonietta Telefono: +3900883 290467/444/466 Fax: +390 0883 290477 Posta elettronica: a.suriano@comune.
andria.bt.it Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.comune.andria.bt.it
Il dirigente del settore lavori pubblici manutenzioni e patrimonio
ing. Santola Quacquarelli
T14BFF3399 (A pagamento).
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA (VICENZA)
Bando di gara CIG 5622778F2D
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Isola Vicentina, via Marconi n. 14, 36033 Isola Vicentina (VI), Italia,
tel. 0444.599114, fax 0444.975450, email: segreteria@comune.isola-vicentina.vi.it. II) Oggetto dell’appalto: affidamento
servizi bibliotecari dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2017, CPV 92511000, valore stimato € 206.811,00 I.V.A. esente. III)
Informazioni: come da bando integrale di gara e documentazione allegata. IV) Procedura: aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando integrale e documentazione allegata disponibile sul sito www.
comune.isola-vicentina.vi.it Scadenza ricezione offerte ore 12 del 25 marzo 2014.
Il direttore generale
dott. Fiorenzo Saccardo
TC14BFF3141 (A pagamento).

COMUNE DI CESENATICO
Bando di gara
Ente appaltante: Comune di Cesenatico, via Marino Moretti n. 5 - 47042 (FC); partita I.V.A. e codice fiscale
n. 00220600407; tel. 0547 - 79221; fax 0547 - 79272; e-mail: appalti@comune.cesenatico.fc.it; indirizzo Internet: www.
comune.cesenatico.fc.it - Punto di Contatto: Settore Economico - Servizio Appalti e Contratti.
Oggetto: servizio di gestione di alcuni servizi educativi e di assistenza specialistica per gli a.s. 2014/2015 - 2015/2016
- 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - CPV: 85312400-3. Le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio
sono indicate nel capitolato.
Luogo di esecuzione: Unione dei Comuni del Rubicone (FC), Longiano (FC), Cesenatico (FC), Gambettola (FC), Roncofreddo (FC).
Importo presunto dell’appalto: € 4.757.274,80 (I.V.A. esclusa).
Sistema di gara: Procedura aperta.
Garanzie: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto (riduzione dell’importo al 50% ai sensi dell’art. 75,
comma 7, decreto legislativo n. 163/2006).
Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Soggetti indicati all’art. 34, comma 1, decreto legislativo n. 163/2006. È
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate di cui all’art. 37, decreto legislativo n. 163/2006. È
ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49, decreto legislativo n. 163/2006.
Requisiti di partecipazione: I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnica ed economica dei
partecipanti nonché la documentazione necessaria atta a comprovarli sono indicati nel disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, decreto legislativo n. 163/2006 con
valutazione del progetto gestionale di servizio (massimo 52 punti) e dell’offerta economica (massimo 48 punti) secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
Termine di ricezione delle offerte: ore 13 del giorno 15 aprile 2014.
Le offerte dovranno essere trasmesse all’indirizzo di cui al punto 1 secondo le modalità prescritte nel disciplinare di gara.
Data di apertura dei plichi: ore 9,30 del giorno 17 aprile 2014.
Visione atti di gara: Gli interessati possono consultare il bando, il disciplinare di gara, il capitolato, il modello di dichiarazione, tramite il sito Internet www.comune.cesenatico.fc.it.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal ricevimento dell’offerta.
Per informazioni di carattere amministrativo relative alla documentazione di gara, rivolgersi al Servizio Appalti: tel. 0547
- 79261 - CIG: 5606115871.
Data di trasmissione alla GUCE: 17 febbraio 2014.
Il dirigente servizi alla persona, turismo e sport
dott. Claudio Ceredi
TC14BFF3148 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
(Provincia di Fermo)
Avviso di gara
Bando di gara per l’affidamento del servizio energia “Plus” consistente in: fornitura combustibile, conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili della Stazione Appaltante con assunzione della figura di Terzo
Responsabile, reperibilità e pronto intervento e lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica al fine di
ridurre i consumi e migliorare la qualità energetica dell’immobile e degli impianti termici. CIG: 5587314D5C.
Durata del contratto: anni 12. Vocabolario comune per gli appalti: Prestazione principale: CPV 71314200-4 (servizi di
gestione energia).
Ente aggiudicatore: Comune di Porto Sant’Elpidio - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM), corso Umberto I° - tel. 0734/9081;
fax 0734/908286; e-mail: pselavoripubblici@elpinet.it - posta certificata: LLpp@postacert.elpinet.it.
Procedura di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi che comprendono la qualità dell’offerta tecnica ed i ribassi economici offerti.
Luogo di esecuzione: Comune di Porto Sant’Elpidio.
Importo complessivo dell’appalto: € 3.672.000,00 + I.V.A., compresa la somma di € 60.000 per oneri per la sicurezza
dovuti ad interferenze ( D.U.V.R.I. ) - € 306.000 annui.
Categorie e classifiche richieste: Categoria OG11, categoria II del Regolamento per la qualificazione cui al d.P.R.
n. 207/2010. Dovrà altresì dimostrare di essere in possesso della «Certificazione di qualità», cioè del documento che dimostra
il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina
nazionale.
Data di pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione dell’avviso 14 febbraio 2014.
Le domande di partecipazione alla procedura aperta, complete della documentazione prevista dovranno pervenire, a pena
di esclusione, entro le ore 12 del giorno 9 maggio 2014.
L’avviso integrale e gli allevati sono scaricabili al seguente link: www.elpinet.it.
Si avverte che è richiesta nell’offerta una dichiarazione di presa visione dei luoghi sottoscritta dal rappresentante dell’impresa o suo procuratore o dal direttore tecnico oltre al “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS per la verifica dei requisiti.
Porto Sant’Elpidio, 12 febbraio 2014
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Stefoni
TC14BFF3155 (A pagamento).

COMUNE DI CETARA (SA)
Estratto bando di gara
CIG 55913743CA - CUP C26D13001900006
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cetara (Salerno).
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Cetara (Salerno), corso Umberto I n. 47 - C.a.p. 84010.
Responsabile del procedimento: ing. Pietro Avallone (tel. 089/262921 - fax 089/262912) - e-mail: lavoripubblici.cetara@
asmpec.it.
II.1) Denominazione appalto: Lavori di sistemazione idraulico forestale torrente Cetus e suo Vallone affluente - II
Stralcio.
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori CPV: 45246000-3.
II.2.1) Importo: 597.714,42 di cui euro 17.931,43 per oneri sicurezza.
II.3) Termine di esecuzione: 240 giorni dal verbale di consegna lavori.
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provvisoria euro 11.954,28.
III.1.2) Finanziamento: PSR Campania 2007/2013 - DICA prot. n. 862129 del 16 dicembre 2013.
III.1.3) Categoria prevalente: OG8 - «Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica» - Attestazione
SOA in categoria e classifica adeguata.
III.1.4) Soggetti ammessi a gara: quelli individuati dall’art. 34, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, in possesso
dei requisiti di ordine generale e professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del medesimo decreto legislativo.
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III.1.5) Documentazione a base di appalto: I concorrenti interessati dovranno a pena di esclusione prendere visione degli
atti posti a base della gara nel periodo di pubblicazione del bando. I documenti — progetto, bando e disciplinare di gara —
sono visionabili presso l’UTC LL.PP. di Cetara, sito in Cetara, corso Umberto I n. 47 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 13, escluso giovedì. La presa visione sarà attestata dal RUP.
IV.1.1) Procedura aperta e criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa — merito tecnico punti 80 — offerta economica punti 20.
IV.1.2) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: termine per la ricezione
delle offerte: ore 12 del ventiseiesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella GURI.
IV.1.3) Pubblicità: Il presente bando è pubblicato nella GURI, all’Albo pretorio della stazione appaltante, sul sito internet: www.comune.cetara.sa.it, su un quotidiano a diffusione regionale.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Pietro Avallone
TC14BFF3195 (A pagamento).

COMUNE DI SCANSANO
Provincia di Grosseto

Sede: via XX settembre, 34 - 58054 Scansano
Estratto bando gara procedura aperta
Descrizione: «Realizzazione area vendita prodotti locali piazzale delle Cascine in Scansano» - Appalto misto con prevalenza di forniture.
CIG 5609201B16. Importo complessivo base d’asta: € 73.000,00. CPV: 34928400-2 Arredo urbano.
Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine presentazione offerte: 31 marzo 2014 alle ore 12,30.
Apertura offerte: 1° aprile 2014 ore 10.
Bando completo, disciplinare di gara e capitolato speciale disponibili sui siti internet dell’ente: www.comune.
scansano.gr.it.
RUP
arch. Roberto Bucci
TC14BFF3198 (A pagamento).

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

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione centrale manutenzione, contratti e beni confiscati
Bando di gara
Stazione appaltante: Agenzia del Demanio - Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati - Gare, via
Barberini n. 38 - 00187 Roma, tel. 06.423671, fax 06.50516027, e-mail: dg.Gare@agenziademanio.it
Oggetto: servizio finalizzato alla fruizione di una piattaforma informatica per lo svolgimento delle vendite telematiche
e di gare per le concessioni di valorizzazione (CIG 5628835595).
Importo a base di gara: l’ammontare del corrispettivo per il servizio posto a base di gara è stimato in € 120.000.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel capitolato tecnico.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Documentazione: bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, nonché il capitolato tecnico sono disponibili
presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Aste e gare - Acquisti Beni e Servizi - Servizi - Bandi
in corso).
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Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate a Agenzia del Demanio, Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e
Beni Confiscati, via Barberini n. 38 - 00187 Roma - Italia, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 31/3/2014.
Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Informazioni complementari: determina a contrarre n. 40 del 25/2/2014.
Responsabile del procedimento: ing. Simona Mascia.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica del giorno 2/4/2014 ore 10:00.
Procedure di ricorso: nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando per le clausole autonomamente lesive innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189, Roma (RM).
Il direttore centrale
Bruno Fimmanò
TC14BFG3179 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale di Caserta
Bando di gara per procedura aperta
Lotto CIG 5631134EC4
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
triennale del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non
derivanti da attività sanitarie di tutti i presidi ospedalieri, distrettuali e dipartimentali della A.S.L. di Caserta; 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): 90524400;
II.1.8) Divisione in lotti: NO; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo
triennale Euro 2.000.000,00 oltre IVA; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare di Gara; III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 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 e Capitolato Tecnico d’appalto
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo complessivo triennale più basso ai sensi
art. 82 del D. Lgs. 163/2006; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data
12/05/2014 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 14/05/2014 ore 10:00 Luogo UOC Provveditorato
- ASL Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 - Caserta, Italia;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUCE 27/02/2014.
Il direttore del servizio provveditorato/economato
dott. Mario Santonastaso
T14BFK3303 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede: via Bianchi, 9 25124 Brescia It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170
Procedura aperta sopra soglia comunitaria telematica relativa alla fornitura di arredi tecnici e attrezzature da laboratorio (lotto nr.1) e arredi da ufficio e arredi vari (lotto nr.2) da destinare alla nuova sezione diagnostica provinciale di Forli’.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Sezione diagnostica provinciale di Forli, via Servadei. Nuts Code
ITD58 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di arredi tecnici da laboratorio, attrezzature da
laboratorio, arredi da ufficio, arredi mensa, arredi spogliatoi ecc. II.1.6) CPV Ogg.principale 39150000 II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num lotto:1 Titolo lotto:fornitura arredi e strumentazione da laboratorio Desc lotto:arredi da laboratorio, congelatori, frigoriferi, cappe ecc. CPV: 39150000 Num lotto:2
Titolo Lotto:fornitura arredi da ufficio e arredi vari Desc lotto:arredi da ufficio, arredi per locali mensa, arredi spogliatoi
ecc. CPV: 44115800 II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore
stimato IVA esclusa:710 000,00 EUR
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici, pari al 2% (due percento) del prezzo base complessivo posto a base di gara, pari a: lotto n.1: eur 10 000,00 lotto n.2:
eur 4 200,00 All’aggiudicatario sara richiesta, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo di aggiudicazione, al netto dell’Iva. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Fondi propri di bilancio III.1.3) Forma giuridica: Si rinvia all’art. 7 del disciplinare di gara III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Si rinvia all’art. 7 del disciplinare di gara III.2.2) Situazione economica:
nessuna richiesta nassuna richiesta III.2.3) Situazione tecnica: nessuna richiesta
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU BASSO IV.2.2) Ricorso ad asta
elettronica: trattasi di procedura interamente telematica che verra’ esperita mediante piattaforma www.albofornitori.it.
l’art. 9 del disciplinare di gara regolamenta la partecipazione e lo svolgimento della procedura. IV.3.1) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 25/2014 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a
pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 07/05/2014 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
Nessuna Persona ammessa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1)Deliberazione del DG per indizione appalto: n. 66 del 25/02/2014 2)Responsabile unico
del procedimento: dott.ssa Maria Marino - Dirigente Responsabile tel. 030/2290546 3)Referente della gara: Cristiana Pietta
- Collaboratore Amm.vo Prof.le Esperto Cat. DS - tel. 030/2290325 4) CIG lotto 1: 5601001C3B - CIG lotto 2: 5601019B16
5) CUP NR E89B14000070005 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR della Lombardia Brescia IT VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 27/02/2014 Indirizzo domande
partecipazione:Presentazione Per Via Elettronica Di Offerte E Richieste Di Partecipazione Alla Piattaforma Telematica: Www.
albofornitori.it Attenzione: Pietta Cristiana Telefono: +39 0302290325 Email: cristiana.pietta@izsler.it Fax: +39 0302290272
Url amministrazione: www.izsler.it Url profilo: www.izsler.it
Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato economato e vendite
dott.ssa Maria Marino
T14BFK3313 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS 16 DI PADOVA
Gara d’appalto, a procedura ristretta, per la fornitura
quadriennale di contenitori per rifiuti sanitari pericolosi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione: Azienda Ulss 16 di Padova, Via Scrovegni, 14- 35131 PADOVA. Stato Italia. Contatto: Struttura
Complessa Acquisizione Beni e Servizi Via dei Colli, 4 -35100 Padova- Tel. +39 049 8214601 - Fax +39 049 8214605
- - posta elettronica: ulss16.padova@legalmail.it - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss16.
padova.it Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione: Azienda Ulss 16 - Ufficio Protocollo - Via E. Degli Scrovegni,
14 - 35131 Padova. Italia. Tel. +39 049 8214109 - telefax +39 049 8214552.
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto,
a procedura ristretta, per la fornitura quadriennale di contenitori per rifiuti sanitari pericolosi per l’Azienda Ulss n. 16 di
Padova e l’Azienda Ospedaliera di Padova. II.2.1) Quantitativo o entita’ totale: Importo complessivo quadriennale EURO
1.345.000,00, IVA esclusa, lotto unico e non frazionabile di fornitura. Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo complessivo quadriennale posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo piu’ basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Data: 16/04/2014 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 aziendale www.
ulss16.padova.it. Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti e’ fissato entro il giorno 02/04/2014 alle
ore 12.00. Il termine di risposta ai chiarimenti e’ fissato entro il 08/04/2014. Il Responsabile del Procedimento e’ la dr.ssa
Alessandra Pellanda. Ulteriori informazioni possono essere richieste via PEC all’indirizzo ulss16.padova@legalmail.it o, in
alternativa, al numero di fax 049/8214605.
Il direttore generale
dott. Urbano Brazzale
T14BFK3314 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Centro
Bando di gara
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Viale Michelangelo 41 - 50125 Firenze (Italia). Indirizzo Internet www.
estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, il disciplinare di gara,
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: ESTAV Centro
- Ufficio Beni Economali e Arredi Sanitari all’attenzione del sig. Ferretti Ivo tel.039(0)574807296-126, fax 039(0)574807125,
indirizzo Internet http://start.e.toscana.it/estav-centro, PEC: benieconomaliearredi-estavcentro@postacert.toscana.it
II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta svolta in modalità
telematica per la fornitura di sale operatorie integrate per le aziende sanitarie dell’area vasta centro. CIG 5625799C30
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (b) Forniture, acquisto, consegna presso aziende sanitarie
dell’Area Vasta Centro. II.1.3. L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
sale operatorie integrate II.1.8. Divisione in lotti: no. II.1.9. Ammissibilità di varianti: no. II.2.1. Quantitativo o entità totale:
Euro 1.500.000,00 (compresa estensione del 100%) IVA esclusa II.2.2. Opzioni: Il contratto potrà essere esteso fino al limite
massimo del 100%. II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 dalla data di stipula del contratto.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria (pari al 2% del valore della fornitura art.75 D.Lgs 163/2006)
della durata di 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerta Euro 15.000,00. Cauzione definitiva 10% del valore
del contratto all’aggiudicatario art.113 D.Lgs 163/2006. La cauzione è ridotta del 50% per il concorrente che dispone di certificazione di qualità ISO 9000 art.75 D.Lgs 163/2006 comma 7. III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamenti aziendali, pagamento a controllo positivo come previsto
dal capitolato di gara entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura attestata dal timbro di protocollo dell’Azienda
appaltante III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati agli articoli 34, 35, 36 e 37 D.Lgs 163/2006 con le modalità ivi indicate.
III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
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commerciale- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: il concorrente, per partecipare alla
gara, dovrà presentare offerta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente, oltre ai dati generali, deve
dichiarare di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art.38 D.Lgs.163/2006 nonché delle cause di esclusione di cui
all’art.1 bis, legge 18/10/2001 n.383, come modificato dal D.L. 25/09/2002 n.210, convertito in Legge 22/01/2002 n.266.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte: 08/04/2014 ore 12:00 IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte:
il 08/04/2014 alle ore 13:30 presso Ufficio beni economali ed arredi sanitari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: legale rappresentante o altra persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta concorrente.
VI.3. Informazioni complementari: Copia del bando di gara e degli altri documenti sono reperibili sul sito internet http://
start.e.toscana.it/estav-centro L’ESTAV Centro si riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, sospendere il presente
avviso. Il dettaglio della fornitura e delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti nel capitolato d’oneri. I chiarimenti in ordine alla gara possono essere richiesti al responsabile del procedimento nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro o alla PEC: benieconomaliearredi-estavcentro@postacert.toscana.it entro il
21/03/2014. Le relative risposte saranno estese a tutti i partecipanti mediante pubblicazione sul sito http://start.e.toscana.it/
estav-centro; sul sito medesimo saranno pubblicate inoltre eventuali informazioni o delucidazioni in ordine all’appalto che
l’ESTAV Centro riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. VI.5. Data di spedizione alla GUCE del presente bando: 25/02/2014
ESTAV Centro - Il commissario
dott. Alberto Zanobini
T14BFK3331 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
Estratto di gara CUP F93J13000080003 CIG 562447793E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, via Gramsci, 14 - 43126
Parma Tel. 0521/702406 sbelletti@ao.pr.it, Fax:0521/702972
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Fornitura di un sistema informatico di gestione della terapia, da installare c/o
l’AOUPR, comprensivo di un servizio biennale di manutenzione ed assistenza, e di servizio quinquennale di manutenzione
post-biennio. II.1.2) Forniture; II.1.8) No; II.1.9) No; II.2.1) Importo complessivo a base d’asta E. 1.030.000,00, I.V.A. escl.,
di cui E. 530.000,00 per il sistema informatico di gestione terapia e il servizio biennale di manutenzione e assistenza, ed E.
500.000,00 per il servizio quinquennale di manutenzione post-biennio;
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di gara;
SEZIONE IV: Procedure IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione
offerte 05/05/14 ore 12.00; IV.3.6) IT;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Sul sito www.ao.pr.it è visibile il presente bando di gara, Resp. Proc.to Dott.ssa
Silvia Orzi; VI.5) 28/02/14.
Il direttore servizio attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Silvia Orzi
T14BFK3336 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Servizio Responsabile - U.O.S. Programmazione Acquisti e Gestione Spese in
Economia, Via di Grottarossa n. 1035-1039 - 00189 Roma, Roma tel. 06-337751,
II.1.2) appalto di Servizi, LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea II.1.5) Affidamento in Lotto
unico delle polizze assicurative per la copertura dei rischi RCT/O, Furto-Rapina-Portavalori, Incendio e Rischi ordinari
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea per la durata di 24 mesi per una spesa presunta pari ad Euro 7.400.000,00 + imposte
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, II.3) DURATA: il rapporto ha durata 24 mesi
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III.1) Requisiti: si rimanda al Bando Integrale di gara.
IV.1.) Tipo di procedura: RISTRETTA. IV.2.) Aggiudicazione: criterio dell’offerta con il prezzo più basso, ai sensi
dell’Art. 82 D.lgs. 163/06 e sim determinato come meglio specificato negli atti di gara. IV.3.1) Termine per la richiesta dei
documenti: entro il termine del giorno 26/03/2014 . IV.3.2) Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04/04/2014, pena l’esclusione della gara. IV.3.3) Lingue utilizzabili: Italiana.
IV.3.4) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.5.2) Apertura offerte ore 10:00 del 14/04/2014
VI.2) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda sul sito www.ospedalesantandrea.it. VI.3) Data Pubblicazione Bando
GUCE 28/02/2014 - Codice CIG 56153258C6
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Scozzafava
T14BFK3350 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - via Salute, 2 - 80055 Portici - Servizio Provveditorato tel. 081/7865233-330 - telefax 081/7763125 - posta elettronica: francesco.santoriello@cert.izsmportici.it
Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.izsmportici.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio biennale di trasporto a temperatura controllata di materiale diagnostico.
II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Catanzaro, Cosenza, Portici, Reggio Calabria e Vibo Valentia.
II.1.3)
II.1.6) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 60161000-4.
II.2.1) Importo biennale a base d’asta: Euro 120.000,00 Iva esclusa;
II.3) DURATA DELL’APPALTO:
Periodo in mesi: 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria del 2%; cauzione definitiva del 10% dell’importo di aggiudicazione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: Art. 37 del D.Lgs. n. 163/06.
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: Condizioni e requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del capitolato speciale d’appalto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi punto III.2.1)
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Vedasi punto III.2.1)
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta.
IV.2)
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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Prezzo più basso, ex art.82 del D.Lgs. n.163/2006.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisibili dal sito internet
www.izsmportici.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data: 28.3.2014 Ora: 13.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 90 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data: 1.4.2014 Ora: 10.00
Luogo: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentati o incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Saranno escluse le eventuali offerte in aumento.
Tutte le altre condizioni e prescrizioni per la partecipazione alla gara sono riportate nel capitolato speciale d’appalto.
C.I.G. di riferimento 562759457A.
Il commissario
dott. Antonio Limone
T14BFK3384 (A pagamento).

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

Avviso per estratto del bando di gara C.I.G.: 5546272072
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara con procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., finalizzata all’affidamento del servizio di pulizie e sanificazione occorrente alla
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo per 48 mesi. Il disciplinare, il capitolato, e ogni altra documentazione di gara,
oltre a essere disponibili presso la S.S. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi (tel. 0382/503830, fax 0382/503990) sono altresì
consultabili e scaricabili sul 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 17 marzo 2014.
Il responsabile del procedimento e dirigente della S.S. acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
T14BFK3385 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano - Bicocca Indirizzo: Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 C.A.P.: 20126
Milano - Italia.
Per informazioni: Settore Gare e Contratti - Tel.: 0264486069 Fax: 0264486035 e-mail: gare.contratti@unimib.it Indirizzo Internet: www.unimib.it I.2) Dove inviare domande di partecipazione: Università degli Studi di Milano - Bicocca Settore Archivio e Protocollo - Ufficio Protocollo Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Ed. U6 piano 4° C.A.P.: 20126 Milano Italia
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Servizio di trasporto Ecobus navetta dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca - polo di Milano (Milano/Cinisello B.mo/Villa Forno/Sesto San Giovanni)
II.2) Categoria 2; Luogo di esecuzione:Milano, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni
II.3) Descrizione dell’appalto: si vedano gli artt. 1, 2 e 3 del Capitolato Speciale
II.4) CPV:60130000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
II.5) Divisione in lotti: NO
II.6) Ammissibilità di varianti: NO
II.7) Valore stimato, Iva esclusa: Euro 140.000,00 - presunti e non garantiti
II.8) Durata: 2 anni
II.9) Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, nel periodo di
vigenza contrattuale, l’aumento delle prestazioni, fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art.11 del R.D. 2440/1923
(c.d. “quinto d’obbligo).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.) Cauzioni e garanzie richieste:
- Cauzione o fideiussione provvisoria, rilasciata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pari al 2% dell’importo fissato a base d’asta (IVA esclusa), pari pertanto a Euro 2.800,00
- dichiarazione rilasciata da un ente fideiussore autorizzato attestante l’impegno, qualora il soggetto partecipante risultasse
aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 a pena di esclusione
III.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici in caso aggiudicazione: raggruppamento ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163
III.3) Condizioni di partecipazione:
- situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 D.Lgs. 163/06;
- capacità tecnica e professionale: si veda l’art. 8, lett. B), del Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Condizioni per ottenere il Capitolato e la documentazione complementare: scaricabili dal sito www.unimib.it
IV.4) Termine per la ricezione delle offerte: 30 aprile 2014, h. 11.45
IV.5) Lingua offerte o domande di partecipazione: Italiano
IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerte è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 06 MAGGIO 2014 h. 10.00 in seduta pubblica presso una Sala del Rettorato, edificio U6 IV piano, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 - 20126 Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara ovvero loro delegati muniti di procura scritta (non autenticata)
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Codice Cig: 5581112F4E
V.2) Contribuzione a favore dell’AVCP, ex art. 1, comma. 67, L. 266/2005: Euro 20,00, da pagarsi con le modalità indicate all’art. 8, lett. a), punto 6 del Disciplinare di Gara
V.3) Il contratto non conterrà clausola compromissoria” (art. 241 comma 1bis)
V.4) Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Cavallotti
V.5) Gara indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Università nella seduta del 28 gennaio 2014
V.6) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Corridoni
n. 39, 20122 Milano.
V.7) Termini del ricorso: 30 giorni (art. 245, c. 2-quinquies D.Lgs. n. 163/06)
V.8) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Area Affari Legali e Istituzionali - Ufficio Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano.
Il direttore generale vicario
dott. Marco Cavallotti
T14BFL3301 (A pagamento).
— 25 —

5-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 26

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Avviso di gara - CIG: 5621494B97
I) Università degli studi di Foggia - Area Affari Tecnici e Negoziali - Via Gramsci N. 89/91 - 71122 Foggia - Dott.ssa
Elisabetta Basile - elisabetta.basile@unifg.it - Tel 0881/338407 - Fax 0881/338406.
II) Gara per l’affidamento biennale del servizio di controllo del parco estintori, controllo e prova idrica degli idranti e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature di spegnimento, rilevazione e segnalazione incendi (gruppi di pressurizzazione e serbatoio di accumulo della rete idrica antincendio, sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione e di allarme
di incendio e porte tagliafuoco) presenti in tutte le sedi dell’Università di Foggia. Importo complessivo a base di gara: Euro
39.924,00 + IVA. Durata della fornitura: 24 mesi.
IV) Procedura aperta da con aggiudicazione a favore dell’offerta contenente la maggior percentuale unica di ribasso.
Scadenza ricezione offerte: 20/03/2014 ore 12:00.
VI) Documentazione integrale disponibile sul sito : http://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/gare.
Il r.u.p.
dott.ssa Elisabetta Basile
T14BFL3328 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi,
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. +39 02.50312056 - Fax +3902.50312150 - http://www.unimi.it - Profilo
di committente (URL): www.unimi.it/enti_imprese/4174.htm
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e Protocollo Generale,
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - tel. +39 02.50312043. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Istruzione. I.4) CONCESSIONE DI UN
APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento dell’aggiornamento tecnologico della rete metropolitana di Ateneo - CIG 562135373D II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Luogo
principale di esecuzione: codice NUTS ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dell’aggiornamento tecnologico della rete metropolitana di ateneo. Importo degli oneri della sicurezza contro i rischi da interferenza,
non soggetto a ribasso: zero. CIG: 562135373D II.1.6) CPV: Vocabolario principale 32562200 II.1.8) Lotti: L’appalto
è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità delle varianti: no II.2) QUANTITATIVO O
ENTITA’ DELL’APPALTO: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base di gara: Euro 3.800.000,00
oltre IVA. II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE: dall’ 01.01.2015 al 31.12.2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi
dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatari dell’appalto: Sono ammessi i raggruppamenti ed
i consorzi di imprese ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118
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: - possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2066; - iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; - possesso dell’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui
all’art. 1 della L. 249/97.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 69_14. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data 09/04/2014, alle 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 che verrà comunicata dopo il termine di presentazione delle offerte sul profilo del committente al seguente indirizzo internet http://www.unimi.it/enti_imprese/4174.htm,
presso una sala del Rettorato dell’Università di Milano, via Festa del Perdono, 7. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì, seduta pubblica.
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 Eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a “Divisione Attività Legali, Ufficio Contratti Immobiliari, Gare Forniture e Servizi” - Via Festa del Perdono n. 7- 20122 Milano, a mezzo fax al n. +39 02 503.12150 entro il
28.03.2014. E’ facoltà dell’offerente effettuare un sopralluogo. Le richieste di sopralluogo devono essere inoltrate via Fax
al numero 0250315211. Come previsto dal disciplinare, i concorrenti dovranno indicare un numero di fax per l’invio delle
comunicazioni da parte dell’Università, fatta salva la possibilità per l’Università di effettuare comunicazioni con modalità
diverse ove previsto dagli atti di gara. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. Si applica l’art.140 del
D.Lgs. 163/2006. L’Università, ai sensi dell’art. 88 co. 7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, co. 35, della L. n. 221 del 17/12/2012, si comunica che “a partire dal 01 gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Responsabile del procedimento: Dott.Roberto Conte, Capo
Divisione Attività Legali. Direttore dell’esecuzione del contratto: Dott.ssa Paola Formai, Capo Divisione Telecomunicazioni.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano - tel. + 39.02.760531 VI.4.2) Presentazione del ricorso:
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/02/2014
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T14BFL3334 (A pagamento).

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
Bando di gara
I.1) Scuola Normale Superiore, Via del Castelletto, n. 11, Pisa; 56126 Italia; Punti di contatto: - per chiarimenti di
natura giuridico-amministrativa: tel. 050-509242; 050-509028; posta elettronica: l.tinucci@sns.it; e.gemmino@sns.it; - per
chiarimenti di natura tecnica: tel. 050/509661; cell: 335/7666963; posta elettronica: federico.giacomantonio@sns.it; (URL):
www.sns.it;
II.1.5) Fornitura e posa in opera degli arredi e dei relativi complementi per l’allestimento di centoundici camere, degli
spazi comuni e degli ambienti di servizio presso il Complesso Timpano. CIG 5623910558;
II.2.1) Valore stimato: Euro 500.000,00 al netto di I.V.A.
II.3) Durata in giorni: 45 giorni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 11.04.2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 15.04.2014 ore 11.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.sns.it. VI.5) Invio alla
GUUE: 28.02.2014.
Il segretario generale
dott. Aldo Tommasin
T14BFL3364 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ITALFERR S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - Società con socio unico - soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma
- Massimo Scalzi - tel. 06/49.75.2087 - fax 06/49.75.24.45.
Posta elettronica certificata (PEC): gareappalti.italferr.it@legalmail.it.
Indirizzo internet: http://www.gare.italferr.it/.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1) Denominazione conferita all’accordo quadro dall’ente aggiudicatore: RDA - 27575
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: esecuzione.
- Luogo di esecuzione: tutto il territorio nazionale.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.4)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di indagini geognostiche fino alla profondità
massima di 150 metri (sondaggi a carotaggio continuo, sondaggi a distruzione di nucleo, carotaggi nelle murature/strutture
sia in elevazione, sia nelle fondazioni, sia in galleria, perforazione pozzi, prove geotecniche in foro, installazione di strumentazione in foro e gestione delle misure di controllo) e sondaggi ambientali relative alla caratterizzazione dei terreni interessati
dalla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di linee e nodi ferroviari, nonché di infrastrutture stradali e impianti
civili ed industriali, anche di committenza non del Gruppo FS Italiane, ricadenti nell’ambito del territorio nazionale - CIG:
56237934CB (RdA 27575).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7.
II.1.7) II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’ACCORDO QUADRO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’accordo quadro: Euro 2.000.000,00 di cui:
lavori a misura: euro 1.980.000,00;
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, euro: 20.000,00.
lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione (elenco categorie di cui al D.P.R. 207/2010):
OS 20-B Euro 2.000.000,00 Cat. Prevalente;
II.3) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO O TERMINE DI ESECUZIONE
- 730 gg. (giorni naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
1) garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto;
2) cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dell’appalto al netto del ribasso, eventualmente maggiorata, in caso di
ribasso superiore al 10%, con le modalità previste dal bando integrale di gara;
3) polizza RCT con massimale non inferiore ad Euro 15.000.000,00;
4) cauzione a garanzia dell’anticipazione secondo le modalità e le caratteristiche indicate nello schema di Accordo Quadro allegato al bando integrale di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento:
- anticipazione del prezzo con le modalità indicate nello schema di Accordo Quadro.
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- i pagamenti verranno effettuati con le modalità indicati nello schema di Accordo Quadro, allegato al bando integrale
di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n°163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da
imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n°163/06.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- requisiti generali specificati nel bando integrale di gara;
- autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 con i contenuti e le modalità previste nel bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
III.2.3) Capacità tecnica:
- attestazione SOA per categoria e classifica adeguata; le imprese che non sono tenute al possesso dell’attestazione SOA
devono comunque possedere i requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese italiane dalla normativa vigente per il
rilascio di attestazione SOA per categoria e classifica adeguata;
- autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’esecuzione e certificazione di indagini
geognostiche, prelievo di campioni e prove in situ.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara, gli
allegati, i documenti contrattuali ed i documenti complementari sono disponibili sul sito http://www.gare.italferr.it/.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18 Aprile 2014 - ore 12:00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle Offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta aperta al pubblico. Data, ora e luogo: 23 Aprile 2014, alle ore 10:30
in via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma, secondo le modalità di cui all’allegato n. 6 al bando integrale di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) VI.4) VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28 Febbraio 2014.
L’amministratore delegato
ing. Matteo Maria Triglia
T14BFM3304 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
CIG: 56268363F5
Sezione I:
Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale:
Via Cognetti n. 36 - Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Affari Generali Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: segreteria.affarigenerali@aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Accesso elettro— 29 —
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nico alle informazioni: http://prod-esourcing-aqp.venicecom-project.it/ Presentazione per via elettronica delle offerte: http://
prod-esourcing-aqp.venicecom-project.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
Capitolato d’Oneri e il Disciplinare di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate
a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura aperta
per l’affidamento dei servizi specialistici di analisi, progettazione, sviluppo, integrazione dei software di controllo dei sistemi
di campo.. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Luogo principale: Regione Puglia. II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi specialistici di
analisi, progettazione, sviluppo, integrazione dei software di controllo dei sistemi di campo, da realizzarsi nell’ambito del
progetto di “ Telecontrollo del sistema di adduzione primaria, secondaria e pozzi di Acquedotto Pugliese ( IV° stralcio) “.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. II.1.6) Divisione in lotti:
No. II.1.7) Ammissibilità di varianti: No. II.1.8) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato per l’intero servizio, al netto
dell’I.V.A., è di Euro 274.611,67, di cui e. 1.373,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.9) Opzioni no.
II.1.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 485 giorni
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto biennale dell’appalto; b) cauzione definitiva pari al 10% dell’importo presunto contrattuale, incrementabile ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006;. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: E’ garantita la copertura finanziaria. I pagamenti
avverranno secondo le modalità indicate agli artt. 39 e 40 del Capitolato d’Oneri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Tutte quelle previste dall’ordinamento.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara.
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: Si.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi
dell’art.82, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/2006, espresso mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Sono disponibili sul Sito internet; termine per il ricevimento delle richieste di chiarimento: 24/03/2014. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 02/04/2014 ore: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 03/04/2014 ore:
10:00. Luogo: AQP - Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici ed Informatici - via S. Cognetti n.36 - Bari. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione V.I: Altre informazioni V.I.1) Trattasi di un appalto periodico: No. V.I.2) Appalto connesso a un progetto/
programma finanziato da fondi comunitari. No. V.I.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a
contrattare n. 20244 del 25/02/2014; b) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs 163/2006; c)
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; d) obbligo per i consorzi di cooperative e per i consorzi stabili di
indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti di cui
al punto 2) del paragrafo III.2.1); e) controversie contrattuali: Autorità giudiziaria del Foro di Bari; f) responsabile unico del
procedimento: Ing. Luciano Venditti; g) responsabile del procedimento di gara: Avv. Maurizio Cianci; h) nel caso di consorzi
stabili o di consorzi tra società cooperative i consorziati per i quali i consorzi concorrono non possono partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste rispettivamente dall’art. 36, comma 5 e
dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs.n.163/06, i) fanno parte integrante del presente bando il disciplinare di gara e il capitolato
tecnico che sono pubblicati sul sito internet www.aqp.it.;
V.I.4) Procedure di ricorso V.I.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari
- Piazza Massari, 70100 Bari. Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al precedente punto V.I.3, lett. g) V.I.4.1) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di
presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del 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. V.I.4.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile
del procedimento di gara.
Il direttore servizi centrali procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T14BFM3305 (A pagamento).
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GESEM S.R.L.

Sede: p.zza V Giornate, 20 - 20020 Arese (MI)
Tel. 02/9382489 - Fax 02/93589614
Estratto di avviso di procedura aperta
E’ indetta per il giorno 25.03.2014 ore 14,30 presso la Sede di GeSeM Procedura Aperta con criterio di aggiudicazione
offerta prezzo più basso come da Disciplinare di Gara, per affidamento dei servivi di miglioramento del patrimonio arboreo
comunale. Importo complessivo base d’asta: Euro. 43.600,0 + IVA. Le offerte, redatte e corredate della documentazione
richiesta in conformità alle prescrizioni del Disciplinare (reperibile su sito internet: www.gesem.it settore Gare) dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 25.03.2014 a GeSeM srl.
Informazioni: email: a.galli@gesem.it o ufficio.gare@gesem.it.
La Gara è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lainate e trasmessa all’Ufficio Pubblicazioni GURI in data
28.02.2014 - C.I.G. n. 5630343207
Resp. del Procedimento Amministrativo: Geom. Michele Bianchi Bosisio
Arese, 28.02.2014
Il direttore generale
dott. Bartolomeo Zoccoli
T14BFM3307 (A pagamento).

INFOCAMERE SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara - CIG 562779180B
I.1) InfoCamere Società Consortile per azioni, C.so Stati Uniti 14, Padova 35127, Tel 0498288111 Sig. Diego Penazzato
www.infocamere.it
II.1.1) NetApp FAS6220 in configurazione Metrocluster e correlati servizi II.2.1) importo a base di gara E 380.000,00+IVA
II.3) Durata mesi 50
III.2) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara su www.infocamere.it/forniture_e_gare
IV.1.1) procedura Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 11/04/14 h 15
VI.3) chiarimenti: RUP Sig. Diego Penazzato sino al 01/04/14, ge1310@pec.infocamere.it Fax 0498288430 VI.5) Spedizione avviso: 27/02/14.
Il direttore generale
Zappalà Valerio
T14BFM3320 (A pagamento).

SOGEAAL S.P.A.
Bando di gara - CIG: 56248626F5
I) Ente appaltante: Sogeaal Spa - O.U. Affari Legali & Societari” - Regione Nuraghe Biancu, 07041 Alghero
-Tel. 079/935011, Fax 079/935282 - Sito internet www.aeroportodialghero.it.
II) L’appalto in affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia ed igiene ambientale del patrimonio
immobiliare sito nell’Aeroporto di Alghero Fertilia in concessione e/o proprietà di Sogeaal Spa. - Categoria 14 - CPC 874 - CPV
90910000. Luogo: Aeroporto di Alghero. Importo complessivo triennale dell’appalto: E. 1.047.000,00 IVA esclusa. Durata: 3 anni.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerta: 22/04/2014
alle ore 13:00. Lingua: Italiano. Apertura offerte: Seduta pubblica in data 23/04/2014 ore 10:30.
VI) La documentazione di gara è disponibile in visione, previo appuntamento telefonico al n. 079/935011, presso gli
uffici della Società appaltante, siti presso l’Aeroporto di Alghero-Fertilia, nei giorni feriali, escluso il Sabato, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00. La stessa è disponibile altresì sul sito internet www.aeroportodialghero.it nella sezione Appalti con esclusione delle
planimetrie (da 01 a 11) delle aree aeroportuali e del prospetto del personale attualmente impiegato per l’espletamento del servizio.
Il direttore generale
Mario Peralda
T14BFM3324 (A pagamento).
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BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 5632097977 - Lotto 2 CIG 5632142E98 - Lotto 3 GIC 5632157AFA
I) Brianza Energia Ambiente SpA, via G. Agnesi n. 272, 20832 Desio (MB). Contattare: Ufficio Appalti, Tel. +39
0362/391.31, Fax +39 0362/391.390, E-mail: appalti.beabrianza@pec.it - URL: www.beabrianza.it.
II) Gara a procedura aperta per la selezione del/i socio/i privato/i di minoranza della Società BEA Gestioni S.p.A. - CUP
D46D12000170005. Luogo: sede della Stazione Appaltante. Codice NUTS: ITC45. L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
CPV: 45222100-0. Lotti: Si. Varianti: No. Importo: Si rimanda al Disciplinare di gara. Durata: Si rimanda al Disciplinare di Gara.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
30/05/2014 - 12.00. Lingua: IT. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 30/05/2014 ore 15:00. Luogo: Sede Brianza
Energia Ambiente SpA, Via G. Agnesi, n. 272 20832, Desio (IT).
V) Il bando di gara, il Disciplinare e gli allegati possono essere scaricati dal sito aziendale: www.beabrianza.it, sezione bandi
attivi. R.U.P.: dott. Alberto Cambiaghi. Ricorsi: presso T.A.R. Lombardia Milano entro 30 gg. Spedizione avviso: 28/02/2014.
Brianza Energia Ambiente S.P.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
T14BFM3325 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Bando per la concessione di un contributo pubblico ad un progetto di investimento finalizzato
alla realizzazione di una rete a banda larga nella Regione Calabria - Estratto.
Sezione I: Amministrazione concedente
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A.Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Salvatore Lombardo 00144 - Roma - ITALIA - Telefono:
+39 0697749311. Posta elettronica: slombardo@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione concedente: www.infratelitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.gareinfratel.it.
Presentazione per via elettronica delle Proposte: www.gareinfratel.it.
I.2) Tipo di amministrazione concedente. Società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico.
I.3) Principali settori di attività: Messa a disposizione reti pubbliche di telecomunicazioni
I.4) Concessione a nome di altre amministrazioni. La concessione del contributo è effettuata per conto del Ministero
dello Sviluppo Economico, Via Molise 2 - 00187 Roma ITALIA.
Sezione II: Oggetto
II.1) Denominazione: Bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la banda larga nella Regione Calabria.
Regime d’aiuto n. SA.33807(2011/N) concernente l’attuazione del progetto “Piano Nazionale Banda Larga Italia”,
approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 3488 del 24 Maggio 2012.
II.2) Luogo di esecuzione
Le aree oggetto dell’intervento”, con l’elencazione dei comuni e delle località sono indicate nell’allegato “B” del Bando
integrale disponibile all’indirizzo www.gareinfratel.it.
II.3) Durata dell’intervento: Il progetto avrà inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione e si concluderà al termine del periodo di monitoraggio per l’applicazione dell’eventuale recupero della sovracompensazione, decorso
tale termine permarranno gli obblighi di mantenimento della proprietà della rete e della garanzia dell’accesso wholesale agli
altri operatori.
II.4) Contributo massimo concedibile. L’importo massimo del contributo è pari ad Euro 4.885.000,00 e in ogni caso non
potrà superare il 70% delle spese ammissibili al contributo.
II.5) Breve descrizione dell’intervento. Oggetto dell’intervento pubblico è la concessione di un contributo ad un Progetto
di investimento finalizzato alla realizzazione di una rete in grado di erogare servizi a banda larga alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini residenti nelle aree individuate nell’Allegato B della versione integrale del Bando.
I Proponenti dovranno contribuire per almeno il 30% all’investimento ammissibile e dovranno esplicitare nei loro piani i
costi operativi, gli investimenti infrastrutturali direttamente sostenuti, i ricavi previsti, la penetrazione ipotizzata per i servizi.
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Il Progetto di investimento dovrà essere costituito da una parte progettuale e da una parte economico-finanziaria che
prefiguri lo sviluppo del mercato (business plan).
Il Proponente, in aggiunta alle infrastrutture di nuova realizzazione può includere nel Progetto di investimento infrastrutture proprie già esistenti ovvero acquisite (anche in modalità IRU) da terzi, pur rimanendo ferma la sua responsabilità
nell’assolvimento di tutti gli obblighi assunti con la Convenzione.
I beni acquistati, finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazioni, e la stessa infrastruttura resteranno di proprietà del Beneficiario che si impegna a mantenerne la proprietà per almeno sette anni a decorrere dalla data di
approvazione da parte della Concedente del report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all’erogazione del
saldo del contributo. Il Beneficiario si impegna, inoltre, a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e si
impegna a dare accesso a tutte le infrastrutture oggetto di contributo pubblico alle condizioni tecniche ed economiche definite
dall’AGCOM pena la restituzione del contributo stesso.
Sarà ammessa la presentazione di un solo progetto da parte di ciascun Proponente per la copertura a banda larga delle
località elencate in allegato B secondo il principio di massimizzazione della copertura e con caratteristiche tecniche definite
in Allegato A.
Al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi di accesso effettivo all’infrastruttura incentivata, sono previsti obblighi di separazione contabile per il Beneficiario con obblighi di trasparenza sulla localizzazione delle infrastrutture e sul loro
effettivo utilizzo.
I lavori per la realizzazione dell’infrastruttura avranno una durata massima pari a 18 (diciotto) mesi dalla stipula della
convenzione con il Beneficiario, sia per quanto riguarda le Aree Mandatorie di cui all’allegato B, che per quanto riguarda le
Aree Facoltative che il Proponente OPTLC ha facoltà di includere nel progetto tecnico.
II.6) Spese ammissibili Le spese ammissibili al rimborso sono quelle, al netto dell’ammontare relativo all’IVA, relative ai
costi di investimento ed operativi descritti nel Business Plan e realizzati successivamente alla stipula della Convenzione, nonché
le spese di progettazione sostenute a decorrere dalla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Saranno considerati ammissibili i soli costi sostenuti durante il periodo di realizzazione dell’intervento e direttamente
imputabili alla realizzazione del progetto e/o ad esso riconducibili e riportati nel seguito:
Costi di investimento:
- opere civili e impiantistiche strettamente connesse al progetto e relative attività di realizzazione e/o adeguamento siti;
- acquisto attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto;
- canoni (IRU) per l’utilizzo di infrastrutture esistenti
- allacciamento ai pubblici servizi;
- imprevisti derivanti da cause di forza maggiore che non dipendono dalla volontà dell’OpTlc Beneficiario né da sua
imperizia (per un massimo del 5%);
- posa di cavi e realizzazione infrastrutture;
- apparati per connettività di backhauling, di accesso e loro manutenzione.
Costi di esercizio:
- canoni di locazione per locali aggiuntivi e funzionali all’erogazione del servizio, fino ad un massimo del 10% delle
spese ammissibili;
- spese per le utenze;
- spese per la realizzazione e gestione del sistema di monitoraggio (di cui all’art. 19).
Spese generali:
- spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza fino ad un massimo del 10% delle
spese totali ammissibili;
- consulenze professionali;
- spese di comunicazione istituzionale, pubblicizzazione e sensibilizzazione nelle aree oggetto dell’intervento; spese del
personale.
L’importo ammissibile per le spese generali non dovrà superare il 12% calcolato sul totale delle spese ammissibili.
Oneri finanziari e di altro genere e spese legali:
- spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero,
nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall’Autorità di Gestione;
- spese di apertura di conti bancari (se richiesto per l’esecuzione del progetto di investimento);
- spese per garanzie fornite da banche, da società di assicurazione o da altri istituti finanziari, qualora tali garanzie siano
previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell’Autorità di Gestione.
Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari nonché le ammende e le penali non sono spese ammissibili.
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Non sono considerate spese ammissibili (e non saranno, pertanto, ammesse al finanziamento pubblico) le apparecchiature da installare presso le utenze, quali modem, CPE, antenne, parabole, etc.
L’IVA non costituisce voce di costo ammissibile.
Sezione III: Condizioni per la concessione del contributo
III.1.) Cauzioni e garanzie richieste: A corredo della domanda di contributo e a garanzia della serietà della medesima
dovrà essere prestata una garanzia, pari all’1% del tetto massimo di finanziamento previsto dal Concedente pari a Euro
48.850,00 La garanzia copre la mancata sottoscrizione della convenzione per fatto imputabile al Beneficiario e la sussistenza
dei requisiti dichiarati.
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la convenzione e dell’obbligo di restituzione dell’anticipo, il Beneficiario dovrà prestare entro la data di stipula della convenzione una garanzia, da costituire con le modalità di
cui al paragrafo 10 del Bando, per la corretta esecuzione dell’intervento nella misura del 20% (venti per cento) del contributo
concesso, per la durata di 6 (sei) anni dalla data della stipula della convenzione.
III.2) Finanziamento:
L’intervento è finanziato a valere sui fondi della programmazione POR-FESR 2007-2013 Calabria, sui Fondi stanziati
dal Decreto-Legge n. 179/2012, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013.
III.3) Requisiti degli operatori economici che possono presentare la domanda di contributo
Possono presentare domanda di concessione del contributo i soggetti, singoli o riuniti, aventi sede in Italia o in altro
Stato membro dell’Unione Europea.
I soggetti riuniti potranno presentare domanda in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), consorzio
o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), anche non ancora costituiti. In caso di partecipazione in forma di RTI,
Consorzio o GEIE non ancora costituiti, la domanda di concessione del contributo deve essere sottoscritta dai titolari o
legali rappresentanti di tutti i soggetti associati o consorziati o costituenti il GEIE e contenere, per il caso di assegnazione
del contributo, l’impegno a formalizzare il raggruppamento, il GEIE o il Consorzio entro 15 (quindici) giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione della intervenuta verifica positiva di tutti i requisiti dopo l’assegnazione del contributo.
E` fatto divieto di presentare domanda in più di un RTI o consorzio o GEIE, oppure anche in forma individuale qualora ne
venga presentata una quale membro di RTI o consorzio o GEIE. E` fatto altresì divieto di presentare domanda da parte di
Proponenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e/o per i quali si
accerti, sulla base di univoci elementi, la riconducibilità dei progetti medesimi ad un unico centro decisionale; l’inosservanza
comporta l’esclusione di tutti gli operatori coinvolti nella violazione del predetto divieto. Il Proponente, singolo o riunito, al
momento della presentazione della domanda di finanziamento, dovrà possedere, pena l’esclusione, tutti i requisiti di seguito
elencati, e precisamente:
a. essere titolare alla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
di licenza individuale o autorizzazione generale per la fornitura di acceso alle reti di telecomunicazioni ai sensi del
D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, ovvero di equivalenti autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di
appartenenza;
b. essere iscritto al ROC (registro degli operatori di telecomunicazioni) o equivalente iscrizione per le imprese estere;
c. non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006;
d. aver realizzato nel triennio 2011-2013 un fatturato complessivo, relativo a servizi banda larga, almeno pari ad Euro
5.000.000,00;
e. aver effettuato nel triennio 2011-2013, direttamente o tramite terzi, un investimento relativo alla realizzazione di
infrastrutture wired e/o wireless pari ad almeno Euro 5.000.000,00;
f. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli
aiuti individuati quali illegali o incompatibili di cui al DPCM del 23 maggio 2007;
g. non essere in situazione di difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
C244 del 1° ottobre 2004;
h. essere in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 per i campi di applicazione connessi alle attività strettamente
previste dal bando, rilasciati da Enti certificatori accreditati formalmente riconosciuti.
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti per tutta la durata del progetto di investimento.
In caso di soggetti riuniti in raggruppamento orizzontale, tutte le imprese partecipanti (al RTI, Consorzio, GEIE) devono
possedere tutti i requisiti alle lettere precedenti.
I requisiti economici di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata
nelle misure minime del 60%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate. La domanda di concessione del contributo da parte dei soggetti riuniti in raggruppamento orizzontale
comporta la responsabilità solidale nei confronti del Concedente di tutte le imprese per l’adempimento degli obblighi di cui
al presente Bando e per l’obbligo di restituzione del contributo in caso di revoca totale o parziale dello stesso
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In caso di soggetti riuniti in raggruppamento verticale, nei quali il soggetto mandatario o l’impresa capofila svolge l’attività di coordinamento dell’intervento, di prestazione dei servizi e di gestione della rete, mentre gli altri operatori economici
svolgono solo le attività di progettazione e/o realizzazione della rete, comporta la responsabilità solidale nei confronti del
Concedente del soggetto mandatario o capofila per l’adempimento degli obblighi di cui al presente Bando e per l’obbligo di
restituzione del contributo in caso di revoca totale o parziale dello stesso, mentre i mandanti incaricati solo dell’esecuzione
di una parte delle attività assumono responsabilità nei confronti del Concedente limitatamente all’obbligo esecuzione delle
attività di rispettiva competenza. In caso di soggetti riuniti in raggruppamento verticale, tutte le imprese partecipanti (al RTI,
Consorzio, GEIE) devono possedere i requisiti indicati alle lettere, c), f), g) e h), nonché essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lg.s n. 163/2006 per lo svolgimento delle prestazioni di rispettiva competenza. La mandataria o impresa capogruppo
dovrà possedere tutti i requisiti di cui alle lettere da a) ad h).
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.2). Caratteristiche della piattaforma telematica e dotazione informatica per partecipare alla procedura
La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dal
Codice degli Appalti, dal relativo Allegato XII, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (di seguito, il Regolamento di
Attuazione), dalla Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, nonché in conformità del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (di seguito, il Codice dell’Amministrazione Digitale o CAD), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e ss.mm.ii. (di seguito, il Codice Privacy) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività,
di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.
Le caratteristiche tecniche della Piattaforma sono dettagliatamente descritte nella versione integrale del Bando pubblicata all’indirizzo internet: www.gareinfratel.it.
I Proponenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che le registrazioni operate dalla Piattaforma
costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.
La partecipazione alla presente procedura di concessione del contributo svolta in modalità telematica è aperta, previa
identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella sezione del Portale, denominata “Requisiti minimi di sistema”, indicati nel “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico” disponibile sul Portale,
nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). E’ altresì obbligatorio il possesso da parte del Legale Rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori tenuto dall’ Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA) generato mediante un dispositivo per la creazione di una
firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.
Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione
rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica. Si precisa che tutti i documenti cartacei
(analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente
scansionati.
Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma
digitale (laddove richiesta).
IV.1.3) Modalità di accesso alla procedura telematica
Per partecipare alla procedura i Proponenti dovranno preventivamente registrarsi sul Portale www.gareinfratel.it attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla pagina “Registrazione” accessibile dalla home page del Portale medesimo.
Per il dettaglio delle modalità di accesso si rinvia alla versione integrale del Bando pubblicata all’indirizzo internet:
www.gareinfratel.it.
IV.2) Modalità di presentazione della Proposta
La Proposta di progetto di investimento, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, attraverso il “caricamento su Piattaforma Telematica” entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo paragrafo IV.3.2, pena la non ammissione
alla procedura.
In particolare, la presentazione della Proposta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire secondo
le modalità di cui ai successivi paragrafi e attraverso le seguenti azioni che consentiranno di predisporre ed inviare:
a) la Documentazione amministrativa - BUSTA A;
b) la Proposta tecnica - BUSTA B;
Dopo aver compiuto le operazioni di registrazione e abilitazione il Proponente potrà procedere alla predisposizione
e successiva presentazione dell’offerta e della documentazione a corredo della stessa elencata nel prosieguo del presente
paragrafo.
Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato
e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Bando.
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Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico inviato, caricato, allegato dal Proponente in relazione alla
presente procedura, dovrà essere:
1. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), del CAD, il cui relativo
certificato sia in corso di validità;
2. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
E’ responsabilità dei Proponenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma Telematica non accetta Proposte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine
ultimo di presentazione delle stesse.
La presentazione della Proposta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del Proponente,
così come la mancata o tardiva ricezione della Proposta medesima da parte del Concedente, dovuta, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Concedente ove per ritardo o disguidi
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la proposta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.
NB: in caso di partecipazione alla gara di un Proponente costituito R.T.I., consorzio o G.E.I.E.., l’impresa indicata come
mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto abilitato ad operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il R.T.I., consorzio o G.E.I.E..
I Proponenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la procedura entro il termine indicato nel presente Bando
esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”.
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la
data ultima sopra indicata.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese dal Concedente, anche in unica soluzione sul Portale nell’apposita
area “messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “allegati” della presente procedura di gara.
Ai proponenti abilitati alla procedura online verrà, inoltre, inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere
visione dei chiarimenti/ risposte ai quesiti.
IV.2.1) Documentazione amministrativa: Busta - A
Per inserire la documentazione amministrativa il Proponente dovrà:
1. accedere, previa registrazione, con le credenziali (user e password) all’evento sul Portale;
2. accedere all’area “Busta Amministrativa”, e allegare i documenti di seguito indicati, sottoscritti con firma elettronica
digitale e, al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito
e tornare alla propria pagina riepilogativa della proposta.
Per l’ammissione alla procedura la documentazione dovrà, a pena di esclusione, consistere in:
a) domanda di partecipazione, che dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione dalla gara, dal legale
rappresentante del Proponente OpTlc.
In caso di consorzi, la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta digitalmente dal consorzio, accompagnata da copia
dell’Atto costitutivo del consorzio e contenere altresì l’indicazione delle consorziate per le quali il consorzio concorre.
In caso di soggetti Proponenti riuniti, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere presentata e
sottoscritta digitalmente dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”, accompagnata dall’atto di
costituzione autenticato dal notaio del predetto R.T.I./consorzio e contenere altresì la specificazione delle parti del Progetto
che saranno eseguite dai singoli operatori, anche in termini percentuali, le quote di partecipazione al R.T.I./consorzio.
Qualora invece il mandato non sia stato già conferito, la domanda dovrà essere presentata disgiuntamente e sottoscritta
digitalmente da ciascuna impresa e:
- dovrà essere resa, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dovrà essere sottoscritta digitalmente, in modo disgiunto da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- dovrà indicare l’impresa mandataria-capogruppo;
- dovrà contenere l’impegno che, in caso di concessione del contributo, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata nell’istanza come mandataria, la quale stipulerà la Convenzione in
nome e per conto proprio e delle mandanti;
- dovrà specificare le parti del Progetto che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati,
nonché le quote di partecipazione al R.T.I/consorzio;
- dovrà essere accompagnata da un documento di identità, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori.
b) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei
requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) di cui al paragrafo III.3), sottoscritta con firma digitale, accompagnata
da copia valida di un documento di identità;
c) (eventuale) in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, la procura attestante i poteri conferiti; in tal
caso dovrà essere caricata copia scansionata della relativa procura corredata da autentica notarile resa e sottoscritta digitalmente dal notaio;
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d) la garanzia a corredo della domanda di contributo di cui al paragrafo III.1.).
Con la domanda il Proponente OpTlc si impegna altresì a non cumulare il finanziamento concesso con qualsivoglia altra
agevolazione di fonte pubblica sullo stesso intervento e, in caso di riconoscimento del finanziamento, di rinunciare alle altre
agevolazioni eventualmente richieste o ottenute e di non richiederne altre in futuro per lo stesso intervento.
e) Per il Proponente OpTlc formato da un RTI, da un Consorzio o da un GEIE dovrà inoltre essere presentata una
dichiarazione da parte di tutti i soggetti che faranno parte dell’RTI o del Consorzio o del GEIE, sottoscritta con firma digitale,
accompagnata da copia valida di un documento di identità con la quale i legali rappresentanti attestino che nessun soggetto
partecipa alla procedura in altra forma.
IV.2.2) Proposta tecnica: Busta - B
La Busta digitale “Proposta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la proposta di progetto di investimento.
Il contenuto minimo della proposta è descritto dettagliatamente nella versione integrale del Bando pubblicata all’indirizzo
internet: www.gareinfratel.it.
Il Proponente, per inserire la propria proposta tecnica, dovrà:
- accedere alla RDO sul Portale;
- all’interno dell’area “Proposta tecnica” sarà necessario:
- inserire la Proposta tecnica firmata digitalmente;
- compilare tutti i campi presenti a video come obbligatori;
- cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta.
La Proposta Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal Legale rappresentante dell’Impresa
o da un suo Procuratore. In caso di RTI o Consorzi la Proposta Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti
legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori.
La Proposta, dovrà contenere il Progetto di investimento e dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante del Proponente OpTlc o da altro soggetto munito dei necessari poteri. In caso di RTI o Consorzi la Proposta
Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in
caso di RTI o di Consorzi da costituire, da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro
procuratori.
IV.3) Trasmissione della Proposta
Al termine delle operazioni di caricamento della documentazione amministrativa e della proposta tecnica, per trasmettere la propria proposta, il proponente dovrà:
cliccare su “ Trasmetti risposta”;
cliccare su “OK” per confermare la trasmissione;
Il proponente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione
(Stato della risposta “ Trasmessa”).
Le proposte non trasmesse o ritirate non saranno visibili al Concedente e pertanto si intenderanno come non presentate.
Il proponente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine
fissato per la presentazione della proposta.
IV .3.1) Criteri di aggiudicazione
Le Proposte di progetto di investimento saranno valutate da una Commissione di Valutazione, che sarà nominata dal
Concedente, successivamente alla scadenza del termine prescritto per la presentazione delle Proposte, secondo i criteri specificati nel presente paragrafo. Fermo restando che le Proposte devono osservare, a pena di esclusione, i requisiti minimi
indicati nell’Allegato A “Specifiche Tecniche” della versione integrale del Bando pubblicato all’indirizzo internet: www.
gareinfratel.it. La Commissione potrà comunque ritenere “non valutabili”, e quindi escluderle, le Proposte che riterrà, a suo
insindacabile giudizio, inidonee a soddisfare le necessità oggetto di Intervento.
Il totale del punteggio raggiunto costituirà il valore della proposta progettuale.
Sono da considerarsi minimi i requisiti indicati in allegato A “Specifiche tecniche. I punteggi saranno attribuiti in misura
direttamente proporzionale alle migliorie; per quanto riguarda i criteri di natura qualitativa i punteggi saranno calcolati
mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari moltiplicati
per il punteggio massimo indicato per ciascun criterio.
Di seguito sono descritti i criteri di valutazione e relativi punteggi :
Aumento del contributo privato 30
Architettura della rete 10
Dimensionamento della rete 10
Fattore di contemporaneità 10
Disponibilità del servizio 10
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Qualità del servizio 5
Assistenza tecnica: tempi di risoluzione dei guasti e tempi di attivazione 5
Piano di comunicazione e sistema di monitoraggio 5
Soluzioni migliorative 5
Tempi di realizzazione della rete 10
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle Proposte: ore 13:00 del giorno 24 Aprile 2014.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle Proposte. Italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria proposta. in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.5) Modalità di apertura delle proposte. Luogo: Viale America 201 - 00144 Roma - ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega per
ciascun Proponente.
La data della seduta pubblica sarà resa nota mediante avviso sul sito di cui al punto I.1 e resa nota mediante la funzionalità messaggistica del portale: www.gareinfratel.it.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari
L’intervento finanziato sarà regolato da apposita Convenzione tra il Concedente e l’OpTlc Beneficiario, la quale sarà
stipulata tenendo conto dei contenuti dello schema allegato al presente Bando e delle eventuali migliorie proposte dal Beneficiario stesso e accettate dal Concedente. Con tale atto sono disciplinate nel dettaglio le modalità operative riguardanti la
realizzazione degli interventi, il monitoraggio tecnico dell’iniziativa, le fasi di rendicontazione e di monitoraggio delle spese
e ricavi presentate nel business plan, nonché le modalità di verifica ex post della redditività dell’iniziativa e di recupero del
finanziamento in eccesso. Fermi restando i contenuti prescritti dal presente Bando e dai suoi allegati, con la stipula della
Convenzione l’OpTlc Beneficiario si obbligherà comunque a:
- offrire accesso, in modalità wholesale ed interconnessione a tutti gli operatori interessati per almeno 7 (sette) anni
decorrenti dalla data di stipula della Convenzione ed il diritto di utilizzo di tutte le componenti passive quali cavidotti di
adeguata dimensione (conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di
altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente e della salute
pubblica) nonché delle altre infrastrutture passive di rete e della fibra ottica spenta, nei termini ed alle condizioni conformi
agli obblighi di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza imposti dall’Autorità nazionale a tempo indeterminato.
L’accesso wholesale ai cavidotti dovrà essere garantito per tutta la vita utile degli stessi. Le condizioni economiche di accesso
wholesale, ai cavidotti e alle altre risorse di rete, dovranno rispettare anch’esse la regolamentazione nazionale vigente indipendentemente dal potere di mercato;
- ad eseguire tutte le attività necessarie al mantenimento in efficienza della infrastruttura realizzata;
- fornire cartografie georeferenziate e dati tecnici relativi ai cavidotti utilizzati, siano essi in affitto o di nuova posa in
formato digitale attraverso un portale accessibile al pubblico;
- fornire al Concedente e/o ad altri organi di controllo all’uopo istituiti accesso al sistema di monitoraggio;
- fornire al Concedente le clausole contrattuali relative ai mercati wholesale e retail e di accesso ai cavidotti;
- fornire il servizio a banda larga a tutte le utenze potenziali presentate nel Progetto di investimento che ne facciano
richiesta nei tempi e nelle modalità previste dal presente bando e dai suoi allegati;
- rispettare le linee guida per la rendicontazione che verranno pubblicate con successivi provvedimenti;
- mantenere la proprietà della rete per almeno sette anni a decorrere dalla data di fine monitoraggio;
- contribuire al finanziamento del Progetto di investimento per un importo percentuale pari ad almeno il 30% (trenta
per cento) delle spese totali ammissibili. E’ consentito il finanziamento solo in aumento rispetto al 30% delle spese totali
ammissibili.
- conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale
di spesa;
- impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
- predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative
al progetto e per tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di evidenziare chiaramente i costi e i ricavi
provenienti dallo sfruttamento dell’infrastruttura sovvenzionata; sarà cura dell’operatore proporre al Concedente, ai fini
dell’approvazione, le modalità di rilevazione ed i criteri di imputazione dei costi e dei ricavi all’infrastruttura sovvenzionata
esplicitando la metodologia impiegata.
- rispettare la normativa vigente relativa ai siti “natura 2000” nel caso in cui l’intervento ricada in tali aree.
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- rispettare nell’affidamento dei lavori la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto applicabile;
- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti la Convenzione di cui all’art. 21, in conformità a
quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.
Il Concedente vigilerà, insieme alle autorità competenti, affinché siano rispettati i principi di ragionevolezza, non discriminatorietà e trasparenza e sulle condizioni di accesso all’infrastruttura realizzata.
Il Concedente può autorizzare, mediante comunicazione scritta e previa motivata richiesta, l’OpTlc Beneficiario ad
effettuare variazioni al piano di attività, per sopravvenute esigenze derivanti da problematiche proprie del territorio regionale
o in favore dell’utilizzo di tecnologie innovative resesi disponibili nel frattempo, senza che ne risentano in alcun modo, se
non in termini migliorativi, copertura e prestazioni della rete realizzata.Il Responsabile del procedimento è l’ing. Salvatore
Lombardo.
V.2) Data: 26/2/2014
Infratel Italia S.p.A.

Il presidente
dott. Domenico Tudini
T14BFM3330 (A pagamento).

CENTRIA S.R.L.
Avviso di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centria srl, via I. Cocchi 14, 52100 Arezzo tel. 0574872547 fax 0574872541,
lpisa@estraspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura gas GPL, suddivisa in 3 lotti. Lotto A: CIG 56222077FB, Lotto B: CIG 56222370BF,
Lotto C: CIG 56222489D0.
Importo complessivo indicativo E 4.362.607,22 + E 14.327,76 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Durata
24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
vedano documenti di gara su www.centria.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: ore 12 del 17.04.14
c/o Ufficio Protocollo di Centria srl, Via U. Panziera, 16 Prato. Inviato a GUCE il 28.02.2014.
SEZIONE VI: Ricorso TAR Toscana (FI).
Il RUP
Stefano Paccagnini
T14BFM3338 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I .1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare e Contratti - Tel.080-5091320-fax.080-5091488 - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione
aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso
i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV003-14 - CODICECIG: 5598402B78 - CUP F91B05000390006 - S.S. 96
“Barese” - Tronco Gravina - Bari - Lavori per l’ammodernamento, con adeguamento alla sez. III C.N.R. 80, del tratto
fine variante Toritto - Modugno, compresa la variante di Palo del Colle - Prestazione, in regime di accordo quadro,
di servizi relativi all’esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali da impiegare nell’esecuzione dei lavori - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi - (c)
Servizi - Categoria del Servizio: 12 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Bari - Codice Nuts: ITF42; II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto riguarda la
prestazione di servizi relativi all’esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali impiegati
e da impiegare nell’esecuzione dei lavori - II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale
- Oggetto principale: 71520000-9/71620000-0; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): No; II.1.8) Divisioni in lotti: No; II.1.9) Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 192.571,69 ivi compreso Euro 6.015,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: gg. 1010 dalla
data di sottoscrizione del verbale di consegna;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste - Cauzione provvisoria e
definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi
dell’art.129, comma 1, del D.L.vo 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010, per una somma assicurata pari
all’importo contrattuale e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto
è connesso al Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità 2007-2013 finanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto - III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006; 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 dell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando
integrale; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: vedi bando integrale 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)
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo 163/2006 - 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: Gara BALAV003-14; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione)
oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e
per l’accesso ai documenti: data 18/03/2014 ora 12,00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 24/03/2014 ora
12,00 - termine perentorio - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 25/03/2014 ora 9,00 - Luogo: Bari - Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei
concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale; 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: Si; VI.3) Informazioni Complementari: vedi bando integrale e relativi elaborati progettuali reperibili gratuitamente sul sito internet www.stradeanas.it; il bando integrale è altresì reperibile gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.avcp.it; Responsabile del procedimento: Ing. Marco BOSIO; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale della PUGLIA - Sede di BARI - Indirizzo postale: Piazza Massari, 6 - Città: BARI - Codice
postale: 70131 - Paese: ITALIA - Telefono: 0805733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2)
Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: No
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BFM3349 (A pagamento).
— 40 —

5-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 26

S.I.C.A.M. S.R.L.
Estratto bando di gara CIG 5626890086
SEZIONE I: Impresa Pubblica Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano - S.I.C.A.M. S.r.l. C.F. e P.IVA
02197250208 L.go Anselmo Tommasi 18-46042 Castel Goffredo (MN) tel. 0376771869 fax 772280 appalti@sisamspa.it
sicamsrl@legalmail.it www.sisamspa.it (Bandi).
SEZIONE II: Fornitura di energia elettrica alle utenze del servizio idrico integrato (settori speciali). Importo compl.vo
appalto: E.939.090,00+addizionali+IVA. Durata appalto: 18 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: ore 12:30 del 11/4/14.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 28/2/14.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Davide Bossini
T14BFM3351 (A pagamento).

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A.
Sede: via S. Euplio 168 Catania
Tel. 095/7519111- 095/7519161 - Fax 095/509570
Bando di gara - C.I.G.: 5631314352
Stazione appaltante: A.M.T. Catania S.p.a. ; Oggetto: Affidamento del servizio professionale di consulenza e Brokeraggio assicurativo; Tipo di procedura: Pubblico incanto; Luogo esecuzione: Catania. Natura del servizio: Consulenza e Brokeraggio; Importo: Massimo presunto Euro 211.564,00. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
Durata del contratto: Tre anni; Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23/04/2014; Il responsabile del procedimento:
Ing. Salvatore Selvaggi; Il bando integrale, il capitolato e qualunque altra informazione potranno essere richiesti all’A.M.T.
di Catania
Il RUP
ing. Salvatore Selvaggi
T14BFM3358 (A pagamento).

AMEA S.P.A.
Bando di gara
I.1) AMEA SpA gestisce la Farmacia Comunale di Paliano. La Stazione Appaltante ha sede in Via Viale San Francesco
d’Assisi 15/c - 03018 Paliano (Frosinone) tel. 0775/57091 fax 0775/5709250 - ameaspa@pec.amea.it sito web: www.amea.
it; Punti di contatto: Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Cenciarelli Tel.: 0775/57091;
II.1.5) Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici vendibili in farmacia, suddivisa in due lotti di fornitura.
II.2.1) Importo complessivo stimato dell’appalto per tre anni: Euro 2.250.000,00 calcolato al prezzo d’acquisto dei predetti
prodotti e al netto dell’IVA, suddiviso in: I lotto pari al 70% Euro 1.575.000,00 - CIG 5634502A22; II lotto pari al 30% Euro
675.000,00 CIG 5634505C9B; II.3) Termine di esecuzione: trentasei mesi.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
14.04.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 16.04.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.amea.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 28.02.2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cenciarelli
T14BFM3370 (A pagamento).
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I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 5623952800
I.1) Amministrazione: I.A.C.P. della Provincia di Napoli con sede in Via Domenico Morelli 75, 80121 Napoli, Tel
0817973288, fax 0817973238, iacp.napoli@legalmail.it, www.iacp.napoli.it, Area Direzione Generale
II.1.5) Oggetto dell’appalto: Fornitura dei materiali completa di installazione a regola d’arte, configurazione, collaudo
e garanzia di un impianto completo di videosorveglianza, da realizzare a servizio dell’Istituto incluso uffici distaccati, con
assistenza e manutenzione ordinaria inclusa. II.2.1) Il valore stimato del corrispettivo risulta pari Euro 230500,00, per un
biennio, comprensivo di oneri per la sicurezza.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 163/2006, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo D. Lgs. IV.3.4) Termine e luogo della presentazione delle offerte:
10 aprile 2014 ore 13,00, I.A.C.P. della Provincia di Napoli Ufficio Protocollo Via Domenico Morelli 75 - 80121 Napoli.
IV.3.8) Apertura offerte: 11 aprile 2014 ore 9,30.
VI.3) Altre informazioni: il bando è pubblicato sul BURC. Tutti i documenti di gara sono disponibili su www.iacp.
napoli.it, c/o Area Direzione Generale sede legale dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
Il direttore generale
avv. Daniele Perna
T14BFM3373 (A pagamento).

COVAR 14
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: COVAR14 Indirizzo postale: Via Cagliero, 3/I
Città: Carignano Codice postale: 10041 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +49 0119698602
All’attenzione di: Toniolo Naida
Posta elettronica: najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698628
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.covar14.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati Altro (allegato A.III)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività Ambiente
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: Oggetto: Fornitura ed istallazione di
sistemi di controllo e automazione accessi nei centri di raccolta consortili codice CIG 5627135AB1
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Scegliere una sola categoria forniture o servizi - Forniture E
Categoria di servizi n.: 16
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Covar 14 Consorzio
Di Funzioni Della Provincia Di Torino 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:
Fornitura Ed Istallazione Di Sistemi Di Controllo E Automazione Accessi Nei Centri Di Raccolta Consortili Codice
CIG 5627135ab1
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti:Oggetto principale 51610000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici:
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
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: 301.511,26 Euro
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 12
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:Vedi Disciplinare Di Gara Punto 11)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Piani Finanziari Comunali
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Vedi Disciplinare Di Gara Punto 9)
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare Di
Gara Punto 12.1)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi Disciplinare Di Gara Punto 12.2)
III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare
Di Gara Punto 12.3)
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: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito criteri indicati nel capitolato d’oneri.
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 5627135AB1
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 02/04/2014 Ora: 16:00 Documenti a pagamento no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 09/04/2014 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE:IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte)
Durata in giorni: 180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 09/04/2014 Ora 14:30 Luogo: sede del COVAR
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Seduta Pubblica
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.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/02/2014 - ID:2014-028025
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione Denominazione ufficiale: COVAR
14 Indirizzo postale: VIA CAGLIERO, 3/I Città: Carignano Codice postale: 10041 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +49 0119698604
All’attenzione di: Ufficio protocollo
Posta elettronica: najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698617
Indirizzo internet: (URL) www.covar14.it
Il R.U.P.
dott.ssa Najda Toniolo
T14BFM3375 (A pagamento).

ACSR - S.P.A.

Sede: Borgo San Dalmazzo (CN)
Gara n. 5/2014 procedura aperta - CIG: 5623251585
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: ACSR S.p.A. Indirizzo postale: via Ambovo n. 63/A - loc. S. Nicolao. Città: Borgo San Dalmazzo. Codice postale: 12011. Paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Telefono: +39 0171260838. All’attenzione
di: Ufficio Tecnico. Posta elettronica: acsrprotocollo@legalmail.it. Fax: +39 0171262334.
Indirizzo(i) Internet (se del caso) Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.acsr.it.
Profilo di committente (URL): www.acsr.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Altro (specificare): Società a capitale interamente pubblico. Ambiente.
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 dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per il servizio di
cernita degli imballaggi in plastica, carta e cartone, per la durata di 12 mesi, prorogabile per un anno.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.
Luogo principale di consegna: via Ambovo n. 63/a, loc. S. Nicolao - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN). Codice NUTS:
ITC16.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio di cernita degli imballaggi in
plastica, carta e cartone, presso l’impianto di trattamento di proprietà dell’ACSR S.p.A., sito in Borgo San Dalmazzo - loc.
San Nicolao, sulla base delle disposizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti).
Vocabolario principale - Vocabolario supplementare (se del caso) - Oggetto principale: 90513000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
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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).
L’importo complessivo dell’appalto (compresi oneri della sicurezza) è di € 584.400,00, di cui: € 571.400,00 a base d’asta
per servizio a corpo, € 13.000,00 oneri per la sicurezza aggiuntivi per le interferenze a corpo.
II.2.2) Opzioni (se del caso): No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Periodo in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto) prorogabile per un anno.
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): art. 13 del bando integrale di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
servizio è finanziato con fondi propri; per i pagamenti: come da bando integrale di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso): come da bando integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso): 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 imprese per poter partecipare alla gara d’appalto devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare
di gara ed in particolare, secondo quanto disposto all’art. 5, della legge n. 381/1991 s.m.i., hanno l’obbligo di impiegare nello
svolgimento del servizio, persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della predetta legge, con l’adozione di specifici
programmi di recupero e inserimento lavorativo, come da bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da bando integrale di gara.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): No.
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: Non vi sono limitazioni nel numero
minimo e massimo di fornitori.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti): prezzo più basso in termini di: criteri indicati nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
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.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti - Data: 4 aprile 2014, ore 12. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 8 aprile 2014, ore 17.
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 (procedura aperta): giorni 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 9 aprile 2014, ore 9 - Luogo: via Ambvo n. 63/A - 12011 Borgo San
Dalmazzo (CN).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì.
Le ditte partecipanti alla gara potranno presenziare alle sedute pubbliche, se lo riterranno opportuno, tramite i loro legali
rappresentanti o sostituti degli stessi nominati con delega, da acquisire agli atti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico (se del caso): No.
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VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso): Gli atti di gara e i modelli di partecipazione potranno essere ritirati
gratuitamente presso l’Ufficio Tecnico dell’ACSR S.p.A. (via Ambovo n. 63/A - loc. S. Nicolao - 12011 Borgo S. Dalmazzo
CN) nei giorni dal lunedì al giovedì, dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17 ed il venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Il bando integrale, i moduli di partecipazione, il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara sono disponibili su
Internet al sito web: www.acsr.it (sez. appalti).
Si precisa che è richiesto il sopralluogo obbligatorio nel luogo oggetto dell’appalto, da parte del legale rappresentante o
il direttore tecnico dell’operatore economico che vuole rimettere offerta o di suo incaricato munito di delega.
Non sarà ammesso alla gara il concorrente, nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
e delle dichiarazioni richieste dal bando integrale di gara, dal disciplinare di gara e dai moduli di dichiarazione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica.
Il responsabile del procedimento è il dott. arch. Marcella Berta.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale di Cuneo. Indirizzo postale: piazza Galimberti, I. Città: Cuneo. Codice postale:
12100. Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3) Informazioni precise
sui termini di presentazione del ricorso: Nei termini di legge.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24 febbraio 2014.
Il direttore
dott. arch. Marcella Berta
TC14BFM3153 (A pagamento).

DIFESA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara con procedura aperta
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Difesa Servizi S.p.A., via Flaminia n. 335 - 00196 Roma,
tel. 06.469168203/4, fax. 06.469168240 - www.difesaservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili: difesaservizispa@legalmail.it - segreteria@ds.difesa.it
Disciplinare gara, capitolato tecnico, schema contratto sono disponibili presso il seguente indirizzo web: www.difesaservizi.it
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Magg. Ilario Sorrentino, tel. 06469168215.
Invio offerte: Difesa Servizi S.p.A., indirizzo al punto I.1).
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara per l’affidamento ad un Licenziatario ufficiale generale della licenza d’uso e sfruttamento commerciale degli emblemi, stemmi e immagini, mediante la
ricerca e selezione di aziende sublicenziatarie per la produzione e commercializzazione controllata di prodotti, nonché iniziative di marketing e di co-marketing, della Marina Militare.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria N27. Luogo
di esecuzione: Roma. Codice NUTS: ITE43.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79342200.
II.1.8) Lotti: No.
II.1.9) Varianti: Si.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Introito totale a base di gara pari € 1.500.000,00 (netto IVA), intera durata contrattuale, da corrispondere alla Difesa Servizi S.p.A. quale minimo garantito indipendente fatturato, secondo modalità disciplinare gara e schema contratto.
Previste royalties in favore Difesa Servizi S.p.A. e Licenziatario, secondo livelli minimi royalties stabiliti contratti di
sublicenza, come descritto disciplinare gara e schema contratto, secondo offerta gara.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 60.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Prevista cauzione. Si rimanda disciplinare di gara.
— 46 —

5-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 26

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Operatore economico verserà importo minimi garantiti
annui e percentuale royalties, nel rispetto parametri e modalità disciplinare gara, secondo propria offerta.
III.2) Condizione e requisiti di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Ammessi presentare domanda partecipazione e offerta operatori economici e/o Raggruppamenti costituiti
secondo normativa vigente che svolgono attività oggetto gara - agenzie specializzate nella concessione in uso di marchi,
diritti di immagine e promozione degli stessi - secondo modalità previste disciplinare di gara.
Come indicato disciplinare gara, si anticipa che è ammessa partecipazione in RTI, ma solo in qualità di mandanti di un
raggruppamento di cui sia mandataria un’impresa o agenzia specializzata nella concessione in uso di marchi, diritti di immagine e promozione degli stessi. Impresa in raggruppamento non potrà partecipare singolarmente ovvero come membro altro
raggruppamento, per medesima gara.
Partecipazione gara aperta operatori stranieri, ai sensi art. 47 Codice Contratti.
Dichiarazione, pena esclusione e fatti salvi controlli, di:
insussistenza cause esclusione indicate art. 38, comma 1, Codice contratti;
insussistenza cause esclusione art. 9, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i.;
insussistenza cause esclusione art. 1-bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i.;
essere regola norme che disciplinano diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999, come indicato nel dettaglio disciplinare gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Presentazione, secondo modalità indicate disciplinare gara, seguente documentazione:
idonee dichiarazioni bancarie almeno due istituti di credito operanti stati membri della UE o intermediari autorizzati
ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 a comprova solidità e capacità economica e finanziaria, da esibire in originale
in sede di formulazione offerta;
dichiarazione per imprese singole, consorzio di cooperative, consorzi stabili aver realizzato fatturato d’impresa servizi
analoghi settore oggetto gara (IVA esclusa) almeno pari ad € 1.500.000,00 ultimo triennio (2011-2012-2013);
dichiarazione per R.T.I. o Consorzi aver realizzato fatturato d’impresa servizi analoghi settore oggetto gara (IVA
esclusa) almeno pari ad € 1.500.000,00 ultimo triennio (2011-2012-2013). In caso di RTI capogruppo deve possedere requisito in questione in misura maggioritaria;
dichiarazione legale rappresentante:
a) società di capitali: di non trovarsi, momento partecipazione gara, valore del patrimonio netto inferiore ai minimi
richiesti dalla legge per costituzione società di cui trattasi;
b) cooperative: di non avere patrimonio netto negativo;
c) tutti gli altri soggetti: di avere patrimonio netto non negativo nonché una media aritmetica risultato esercizio
ultimi tre anni maggiore di zero.
III.2.3) Capacità tecnica: Presentazione, secondo modalità indicate disciplinare gara, seguente documentazione:
elenco marchi/emblemi gestiti ultimo triennio, antecedente data pubblicazione presente bando, indicando per ogni
marchio/emblema: nome soggetto che ha concesso gestione, il nome dello stesso, l’ammontare royalties versate nel triennio
antecedente data pubblicazione presente bando, e relativo contratto gestione;
dichiarazione dettagliata circa svolgimento attività licenziatario esclusiva, ultimo triennio, antecedente data pubblicazione presente bando, con almeno cinque marchi o emblemi importanza consolidata presenti mercato, di cui almeno uno
rilevanza internazionale e almeno uno rappresentativo pubbliche istituzioni per almeno un anno. Marchio rilevanza internazionale si intende marchio esistente e commercializzato su almeno due mercati stranieri. Non saranno presi in considerazione
contratti di gestione di marchi o emblemi di primo sviluppo.
IV.1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione.
IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di valutazione indicati nel disciplinare
gara (65 punti offerta tecnica, 35 punti offerta economica), secondo modalità indicate disciplinare gara.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CIG n. 56289937F7.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10.04.2014 ore 12.00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 230 giorni da termine ultimo ricevimento offerte.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11.04.2014 ore 10.00. E ammesso un rappresentante per concorrente.
III.1.4) Informazioni complementari: Si anticipano, come precisato disciplinare gara e schema contratto, significative
condizioni:
obbligo versamento contributo AVCP;
dettaglio emblemi, stemmi e immagini elencati capitolato tecnico;
versamento minimo annuo garantito, indipendente fatturato, su base trimestrale;
Difesa Servizi S.p.A. si riserva approvare contratti sublicenza/prodotti;
non ammesso subappalto licenziatario ufficiale generale;
previste penalità inadempienze esecuzione e ritardi pagamenti;
aggiudicazione anche presenza una sola offerta valida.
Elenco settori merceologici/prodotti già oggetto licenza elencati disciplinare gara. Importo oneri sicurezza pari a zero.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28.02.2014.
L’amministratore delegato
ing. Lino Girometta
TS14BFM3241 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione di appalto
CIG 5379334ED5
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità Portuale di Brindisi, Piazza Vittorio Emanuele II n.7, 72100
Brindisi; telefono 0831-562649/50 - fax 0831-562225 - indirizzo Internet www.portodibrindisi.it - email ufficiogare@portodibrindisi.it - pec info@pec.porto.brindisi.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di “Realizzazione della piattaforma intermodale di Brindisi” e “Realizzazione della rete ferroviaria tra le banchine di Costa Morena Est”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto pubblico di lavori
- Porto di Brindisi
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, c.2, lett. b) del d.lgs. 163/2006
V.1) Data di aggiudicazione: 17.2.2014
V.2) Offerte pervenute: 7
V.3) Nome e recapito aggiudicatario: costituenda A.T.I. Fersalento S.r.l./R.A. Costruzioni S.r.l., Viale G. Leopardi, 121
- 73100 Lecce (LE)
V.4) Valore dell’appalto: importo complessivo di contratto: Euro 2.406.662,20 di cui Euro 2.071.446,55 per lavori al
netto del ribasso d’asta offerto del 31,057%, Euro 81.715,66 per oneri di sicurezza ed Euro 253.500,00 per oneri di discarica,
entrambi non soggetti a ribasso, il tutto non imponibile ai fini IVA
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Via Rubichi, 73100 - Lecce - Italia
Brindisi, 25.2.2014
Il dirigente/R.U.P.
Francesco Di Leverano
T14BGA3302 (A pagamento).
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CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
Sede: via Togliatti n. 9 - 10034 Chivasso - Torino
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07224580014
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali C.I.S.S. Chivasso.
Procedura di aggiudicazione: aperta.
Forma dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 del D.Lgs. n.163/06).
Oggetto dell’appalto: gestione del “Servizio Educativa territoriale Minori e Sostegno alla Famiglia” per anni due. Codice
CIG 5370490C89 Codice principale CPV 85310000 Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006. Data di aggiudicazione dell’appalto:
10.12.2013. Offerte ricevute n° 1. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale s.c.s.i.s. ONLUS. ANIMAZIONE VALDOCCO con
sede in Torino, Via Le Chiuse n. 59 c.f. e p.i. 03747970014. Valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro
349.157,72 oltre IVA 4% di cui costi per la sicurezza pari a Euro. 4.500,00. Data di pubblicazione del Bando di gara:
16.10.2013. Data di invio del presente avviso: 10.02.2014 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte
C.so Stati Uniti, 45 Torino. Info: C.I.S.S. tel. 0119166511, 0119166535, PEC ciss@pec.ciss-chivasso.it
Il responsabile servizi disabili
a.s. Castellano Antonella
T14BGA3316 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
Sede: via Roma n. 1/c - 10034 Chivasso - Torino
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07224580014
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali C.I.S.S. Chivasso.
Procedura di aggiudicazione: aperta.
Forma dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 del D.Lgs. n.163/06).
Oggetto dell’appalto: Gestione del Servizio di Assistenza educativa territoriale e assistenza alla comunicazione per
disabili sensoriali anche pluriminorati per anni due e sei mesi. Codice CIG 5423898638 Codice principale CPV 85310000
Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006. Data di aggiudicazione dell’appalto: 17.12.2013. Offerte ricevute n° 1. Aggiudicatario:
Istituto dei Sordi di Torino con sede in Pianezza Viale San Pancrazio, 65 codice fiscale n. 86001190015. Valore dell’offerta
a cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro. 129.690,00 IVA esente di cui costi per la sicurezza pari ad Euro. 7.800,00. Data
di pubblicazione del Bando di gara: 22.11.2013. Data di invio del presente avviso: 10.02.2014 Organo competente per le
procedure di ricorso: TAR Piemonte C.so Stati Uniti, 45 Torino. Info: C.I.S.S. tel. 0119166511, 0119166526, PEC ciss@pec.
ciss-chivasso.it
Il responsabile servizi disabili
dott.ssa Adriana Grandi
T14BGA3317 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
Sede: via Roma n. 1/c - 10034 Chivasso - Torino
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07224580014
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali C.I.S.S. Chivasso.
Procedura di aggiudicazione: aperta.
Forma dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 del D.Lgs. n.163/06).
Oggetto dell’appalto: Gestione del Servizio di Telesoccorso per anni due. Codice CIG 5434574057 Codice principale CPV 85310000 Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006. Data di aggiudicazione dell’appalto: 16.12.2013. Offerte
ricevute n° 3. Aggiudicatario: S.C.S. CILTE Via San Marino 10, 10034 Torino P. IVA 05833880015. Valore dell’offerta
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a cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro. 40.320,00 oltre IVA di cui costi per la sicurezza pari ad Euro. 600,00. Data
di pubblicazione del Bando di gara: 22.11.2013. Data di invio del presente avviso: 10.02.2014 Organo competente per
le procedure di ricorso: TAR Piemonte C.so Stati Uniti, 45 Torino. Info: C.I.S.S. tel. 0119166511, 0119166526, PEC
ciss@pec.ciss-chivasso.it
Il responsabile servizi servizio anziani
dott.ssa Lorella Nizza
T14BGA3318 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
Sede: via Togliatti n. 9 - 10034 Chivasso - Torino
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07224580014
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali C.I.S.S. Chivasso.
Procedura di aggiudicazione: aperta.
Forma dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 del D.Lgs. n.163/06).
Oggetto dell’appalto: gestione della “Rete dei Servizi di Assistenza Educativa Territoriale e Semiresidenziali Diurni
per persone, con disabilità” per anni due. Codice CIG 53704370D0 Codice principale CPV 85310000 Allegato IIB del
D.Lgs. 163/2006. Data di aggiudicazione dell’appalto: 10.12.2013. Offerte ricevute n° 1. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale
s.c.s.i.s. ONLUS. ANIMAZIONE VALDOCCO con sede in Torino, Via Le Chiuse n. 59 c.f. e p.i. 03747970014. Valore
dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro. 2.229.553,14 oltre IVA 4% di cui costi per la sicurezza pari a Euro.
34.300,00. Data di pubblicazione del Bando di gara: 16.10.2013. Data di invio del presente avviso: 10.02.2014 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte C.so Stati Uniti, 45 Torino. Info: C.I.S.S. tel. 0119166511, 0119166526,
PEC ciss@pec.ciss-chivasso.it
Il responsabile servizi disabili
dott.ssa Adriana Grandi
T14BGA3319 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: S.C.R. Piemonte S.p.A., C.so Marconi 10, Torino 10125, Tel.0116548321, appalti@scr.piemonte.it,
Fax 0116599161, www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio
Sanitario della Regione Piemonte e dell’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 21-2013). CPV 33651600.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Bando di gara nella GUUE: 2013/S 245-426283
del 18/12/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: Novartis Vaccines & Diagnostics srl: E 335.170,50 + IVA; Lotto 2: GlaxoSmithKline SpA: E 1.150.087,50 + IVA; Lotto 3: GlaxoSmithKline SpA: E 1.750.213,50 + IVA; Lotto 4: Sanofi Pasteur
MSD SpA: E 467.405,96 +IVA; Lotto 5: Sanofi Pasteur MSD SpA: E 227.738,20 + IVA; Lotto 6: GlaxoSmithKline SpA:
E 323.231,60 + IVA; Lotto 7: GlaxoSmithKline SpA: E 62.957,36 + IVA; Lotto 8: GlaxoSmithKline SpA: E 23.218,50 +
IVA; Lotto 9: Novartis Vaccines & Diagnostics srl: E 1.551.280,50 + IVA; Lotto 10: Offerte pervenute: nessuna; Lotto 11:
Novartis Vaccines & Diagnostics srl: E 148.351,50 + IVA; Lotto 12: Sanofi Pasteur MSD SpA: E 2.230.710,30 + IVA; Lotto
13: Novartis Vaccines & Diagnostics srl: E 22.482,36 + IVA; Lotto 14: GlaxoSmithKline SpA: E 536.000,00 + IVA; Lotto
15: Sanofi Pasteur MSD SpA: E 186.824,25 + IVA; Lotto 16: Sanofi Pasteur MSD SpA: E 132.150,00 + IVA; Lotto 17:
GlaxoSmithKline SpA: E 1.001.066,55 + IVA.
SEZIONE VI: Ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T14BGA3323 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI MODENA
Avviso di gara d’appalto esperita
Si rende noto che il Servizio Acquisti e Logistica dell’Azienda Usl di Modena, con sede in via S. Giovanni del Cantone
23 a Modena, tel. 059/435900 - fax 435666, profilo del committente: www.usl.mo.it, ha aggiudicato in data 26 febbraio 2014
al Consorzio di Solidarietà Sociale, con sede in via Corassori 72 a Modena, il servizio triennale rinnovabile di gestione di
un gruppo appartamento per utenti psichiatrici presso il Distretto di Pavullo nel Frignano, per un importo di assegnazione di
Euro 393.214,50 iva esclusa. Criterio prescelto: offerta economicamente più vantaggiosa. E’ pervenuta unicamente l’offerta
della ditta aggiudicataria. L’avviso di avvenuta aggiudicazione è stato spedito in data 28 febbraio 2014 per la pubblicazione
sulla G.U.C.E. Responsabile del procedimento dott. Andrea Ferroci, tel: 059-435902.
Il direttore del servizio
dott Andrea Ferroci
T14BGA3329 (A pagamento).

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Avviso sul risultato di gara dell’intervento denominato “manutenzione straordinaria strade e piazze anno 2013” CIG 5521630139
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ex-art. 122 c.7 D.Lgs. 163/06 - Gara esperita il 21/02/14. Entità
prestazioni: appalto di lavori pubblici. Importo in appalto E.639.600, IVA esc., Costo Personale E. 140.400 Oneri di sicurezza E.15.600, IVA esc. Cat. Prev. OG3 III. Data aggiudicazione: det. n.28 del 25/02/14 Sett. STA. Criterio aggiudicazione:
artt. 81 e 82, c. 2, lett. a), D.Lgs. 163/06 - Prezzo più basso determinato mediante “ribasso su elenco prezzi”, con esclusione
offerte anomale. Offerte economiche: 11 - ditte invitate: 10 partecipanti. Ribasso max 24,89% e min. 4,20%. Aggiudicatario:
Canghiari Costruzioni S.r.l. Montegrimano Terme. Offerta aggiudicataria 9,14% Importo contrattuale E.737.140,56 con costo
personale e oneri sicurezza. Valore contratto subappaltabile a terzi: 20% OG3. Organo competente procedure di ricorso: è
unicamente ammesso ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del Codice del processo amministrativo. Informazioni: Settore STA
Comune di Misano Tel. 0541 618456.
Il rup
geom. Alberto Gerini
T14BGA3335 (A pagamento).

POSTELPRINT S.P.A.
Sede: Viale C. Spinola, 11 - 00154 Roma
Avviso di gara esperita
I.1) PostelPrint S.p.A., Via C. Spinola 11, Roma 00154, Tel. 06514261, Fax 0651426808;
II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la “fornitura e consegna di sacchi postali”;
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su G.U.U.E. n. 2013/S 088-150107 del giorno 07/05/2013;
V.I) Data aggiudicazione Lotto 3 e Lotto 4: 05/02/2014; V.2) offerte ricevute: n.2; V.3): Aggiudicatari: Lotto 3 - L.C.S.
Lavorazioni Cartotecniche Speciali s.r.l.,Via Pasubio 41, 25014 Castenedolo (BS); Lotto 4 - Saccheria F.lli Franceschetti
S.p.A., Via Stazione Vecchia 80, 25050 Provaglio d’Iseo (BS); V.4) importo di aggiudicazione: Lotto 3 - Euro 496.677,17
oltre IVA; Lotto 4 Euro 339.723,60 oltre IVA;
VI.4) Invio UPUUE: 27/02/2014.
PostelPrint S.p.A. - Amministratore delegato
Pierangelo Scappini
T14BGA3348 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV037-13_17A2013
GARA: CALAV037-13_17A2013, - CUP: F87H12001670001 - CIG: 5437208DF8 - Cod. SIL: CAMS2012057919
- Lavori di manutenzione straordinaria di risanamento e risagomatura della sovrastruttura stradale, della realizzazione del
tappeto drenante e della segnaletica orizzontale dal km 10+623 (ora km 219+500) al km 20+223 (ora km 229+100). Lavori
di completamento sulla SS 131- Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute
n. 38, offerte ammesse 33, il miglior offerente ed aggiudicatario ex norma Antonio Cancellu Costruzioni SRL - Nuoro;
ribasso - 5,999%. Importo di aggiudicazione Euro_952.199,28= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti pubblicati per estratto, su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione
regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito
www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T14BGA3354 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento di Roma
Estratto esito di gara - Prot. n. 4229 del 20.02.2014
Si rende noto l’esito della Gara n° 02/2014- l’affidamento Lavori - Autostrada del GRA e Aeroporto di Fiumicino- Lavori
di O.M. per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze - lavori anche notturni - Importo
a.b.a Euro 900.00,00 di cui Euro 90.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Impresa Aggiudicataria CICAS
S.r.l. con sede in Napoli, - con il ribasso del -33.667% Importo netto Euro 627.297,30 di cui Euro 90.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Imprese partecipanti n. 67, ammesse n. 67- gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it - Albo
Pretorio- Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T14BGA3355 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso di appalto aggiudicato bando NALAV010-13
ANAS SPA Compartimento della Viabilita’ per la Campania con sede in Napoli Viale Kennedy,25
Procedura: Aperta - Gara 10/13 - Lavori di costruzione della variante alla SS 7 e 265 tra Capua e Maddaloni, compresa
la variante esterna all’abitato di Caserta (2° Lotto - 2° e 3° stralcio), dallo svincolo di Caserta Est alla strada provinciale
S. Maria C. Vetere - S. Angelo in Formis - Somme a disposizione: II Stralcio Funzionale: Completamento dell’impianto di
spegnimento incendi a servizio della Galleria “Parco della Reggia” (Progetto principale n. 28842 del 30/07/1991).
Importo a base d’appalto: Euro 594.264,50 - Criterio di Aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo dei lavori posto
a base di gara, con esclusione automatica offerte anormalmente basse - Offerte Pervenute: n.33Aggiudicazione: n .1790 del 15/01/2014 - Impresa Aggiudicataria: CO.M.I. Compagnia Meridionale Impianti S.r.l. con
sede in Napoli, Via Di Tocco, 46 - Importo di Aggiudicazione Euro412.310,02- Ribasso: 33,4911% - Organo competente per
le procedure di ricorso: TAR LAZIO.
Il dirigente
dott. Massimo Siano
T14BGA3356 (A pagamento).
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE F. GIORDANI - CASERTA
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.79, C.5 del D.LGS N. 163/2006
Oggetto: Gara comunitaria a procedura aperta indetta da ITIS “F. Giordani” di Caserta per la realizzazione del progetto
Scuol@2.0: pubblicazione bando di gara Albo Pretorio dell’Ente il 07.08.2013; Aggiudicazione definitiva provvedimento
dirigenziale prot.72/c14 del 08.01.2014.
Lotto 1: “Tecnologie per gli ambienti di apprendimento”. C.I.G: 52579483F3. Importo complessivo dell’appalto: Euro
148.940,00. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Impresa aggiudicataria: “R-Store s.r.l.”.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 147.301,20, IVA inclusa.
Lotto 2: “WebTV”, C.I.G: 525799176E: non aggiudicato
Lotto 3: “LIM in aula”. C.I.G: 52626181C2. Importo complessivo dell’appalto: Euro 94.500,00. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Impresa aggiudicataria: “Evoluzione s.a.s.”. Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 90.262,73, IVA inclusa.
Lotto 4: “Arredi per i nuovi ambienti di apprendimento”. C.I.G: 526265504B. Importo complessivo dell’appalto: Euro
81.000,00. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Impresa aggiudicataria: “Analysis s.r.l.”.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 80.618,60, IVA inclusa.
Il dirigente
Antonella Serpico
T14BGA3359 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011
Avviso per estratto del bando relativo agli appalti aggiudicati
Ente Appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Procedura di aggiudicazione: procedura
aperta. Data di aggiudicazione: 24/12/2013. Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta in forma aggregata per
la fornitura di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche italiane ed estere occorrenti alla Fondazione per 36 mesi
- COD. CIG. 5353516528. Prezzo totale complessivo: ribasso del 2.03% sui prezzi di copertina delle riviste. Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso. Ditta aggiudicataria: CELDES SPA di Roma. Data di trasmissione dell’avviso
integrale alla G.U.C.E: 11/02/2014. L’avviso integrale è inoltre consultabile sul profilo del committente (URL): http://
www.sanmatteo.org.
Il responsabile del procedimento e della struttura acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
T14BGA3360 (A pagamento).

CITTA’ DI RAPALLO
Provincia di Genova
Esito gara
Con riferimento alla gara a mezzo procedura aperta per l’affidamento della concessione per la gestione della funivia
Rapallo - Montallegro per il periodo 1/5/2014 - 30/4/2021, CIG 5461344BA1, prevista per il giorno 21/1/2014, si comunica
che con determinazione dirigenziale n. 115 del 18/2/2014 è stato preso atto che la gara è andata deserta per mancata presentazione di offerte.
Il dirigente rip. I aa.gg.
dott. Corrado Demarchi
T14BGA3366 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
I.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Regione
Campania - Via S.Lucia n. 81 80132 Napoli - Italia 081-7962097/2550 fax 081-7962008 Indirizzo Internet(URL) www.
regione.campania.it - SERVIZIO RESPONSABILE Ufficio del Datore di Lavoro I.2 TIPO AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Livello Regionale/locale
II.1.1 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura ristretta per l’affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria e dei sevizi complementari per il personale della Giunta Regionale della Campania II.1.2 LUOGO DI
ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: Regione Campania - II.1.5 CPV 85.14.70.00-1 Servizi sanitari nelle imprese II.2.1
VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO Euro 387.000,00 I.V.A. esente
IV.1.1 TIPODI PROCEDURA: RISTRETTA IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nella Sez. III.2 del Disciplinare.
V.2 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 20/02/2014 V.3 DENOMINAZIONE E
RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO AL QUALE E’ STATO AGGIUDICATO L’APPALTO CDI- Centro Diagnostico Italiano S.p.a., Via Saint Bon, 20 20147 Milano-.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:26/02/2014. C.I.G. 522468499F
Il datore di lavoro
dott. Paolo Gargiulo
T14BGA3367 (A pagamento).

PULCHRA AMBIENTE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Committente: Pulchra Ambiente SpA Sede legale: casa comunale piazza Barbacani 1 66054 Vasto (CH) Sede amm.
va: Via Tobruk 24 66054 Vasto (CH), www.pulchrambiente.it.
II.1.1) Oggetto: servizio di spazzamento delle strade pubbliche del territorio comunale di Vasto (Ch) e attività accessorie,
secondo le modalità indicate nel Capitolato e nel bando di gara - CIG 5414045345.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 131 in data 08/11/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 27/01/2014. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Coplav soc. coop. a r.l. via delle
Gardenie n. 22 Vasto (Ch)
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 475.200,00 + Euro 14.000,00 per oneri sicurezza + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 28.02.2014.
L’amministratore delegato
dott. ing. Edmondo Laudazi
Il responsabile unico del procedimento
dott. Davide Fanelli
T14BGA3369 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali (Dir. 2004/17/CE)
I.1) Acque Veronesi S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa, 8, 37133 Verona; Punti di contatto: Direttore Approvvigionamenti e Marketing; Tel.: +39 0458677906; Fax: +39 0458088694; All’attenzione di: Vincenzo Reggioni; gare&appalti@
acqueveronesi.it www.acqueveronesi.it
II.1.4) Servizio di somministrazione lavoro temporaneo di specifiche figure professionali;
II.1.5) Oggetto principale CPV 79620000.
II.2.1) Importo a base d’Asta: Euro 1.440.000,00 IVA esclusa (comprende la facoltà di rinnovo e incremento del quinto.
IV.1.1) Procedura: Aperta.
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IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato in GUUE: 2013/S 204-354199.
V.1.1) Data aggiudicazione appalto 13/01/2014.
V.1.2) Offerte pervenute: n. 12.
V.1.3) Aggiudicatario: Oasi S.p.A. Oasi Lavoro S.p.A. - PIVA 02552531200 Via Masetti 5 - 40127 Bologna - Singola;
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.440.000,00 IVA esclusa Numero di anni: 4.
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Venezia;
VI.4) Data di invio all’UPUUE: 03/03/2014.
Il direttore approvvigionamenti servizi e marketing
Vincenzo Reggioni
T14BGA3372 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Avviso appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravenna - Servizio Appalti e Contratti Piazza del Popolo, 1 - 48121
Ravenna (IT), Tel. 0544482262 - Fax 0544482472. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi
dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: l’appalto
consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la riqualificazione urbanistica di piazza Kennedy a Ravenna.
CIG 5107893EA2, CUP C64E11000120007. Importo stimato complessivo dell’appalto: Euro 986.000,00, che comprende
Euro 10.000,00 di oneri per la sicurezza ed Euro 6.000,00 di lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso. Data di
aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione provvisoria il 29.11.2013, aggiudicazione definitiva il 23.01.2014 (esecutiva dal
03.02.2014). Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i; Numero di offerte ricevute: 8; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio artigiani romagnolo società
cooperativa (in sigla C.A.R. società cooperativa), con sede in Rimini (RN), via Caduti di Marzabotto, 47 (C.F. / Partita Iva
n. 01685300400). Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 902.041,80, a cui sono da aggiungere Euro
6.000,00 per lavori in economia ed Euro 10.000,00 di oneri per la sicurezza, entrambi gli importi non soggetti a ribasso d’asta,
per un importo complessivo di Euro 918.041,80 (diconsi euro novecentodiciottomilaquarantuno/80). Valore del contratto
che è subappaltabile a terzi: OG3 lavorazioni rientranti nella cat. prevalente nei limiti consentiti dalla vigente normativa
(30%); OG1 lavorazioni di natura edile e di finitura in genere, nei limiti consenti dalla vigente normativa; OG10 impianti
per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua, nei limiti
consentiti dalla vigente normativa. Data pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I. 20.05.2013. Organismo per procedure di
ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore,53 - Bologna. Altre informazioni: possono essere reperite sul sito Internet
del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it (alla voce: Bandi e concorsi).
Il responsabile u.o. gare e contratti ll.pp.
dott. Alessandro Brighi
T14BGA3376 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
Avviso esito di gara
Si comunica che la procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la convenzione in esclusiva con la CNPADC a
favore degli iscritti e dei pensionati attivi relativa alla polizza assicurativa “RC professionale e tutela legale del professionista
iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti” - CIG 53527393F5, non è stata
aggiudicata per mancata presentazione di offerte conformi al capitolato d’oneri.
Il responsabile del procedimento
Sandro Nardi
T14BGA3377 (A pagamento).
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COMUNE DI ANDRIA
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Andria - Settore Lavori Pubblici Manutenzioni Patrimonio
Tel. 0883/290440 fax 0883/290428 sito internet www.comune.andria.bt.it OGGETTO: Lavori per la realizzazione della strada
di collegamento tra Via Di Ceglie - Via Paganini e Via Mozart. CUP B81B1100042000 CIG 5268634650 importo dell’appalto:
Euro 1.137.903,20 di cui lavori veri e propri (soggetti a ribasso) Euro 1.095.432,57; oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso) Euro 42.470,63. Data aggiudicazione definitiva ed efficace: Determinazione Dirigenziale n. 4569 del 30/12/2013. Criterio di aggiudicazione: ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso ai sensi dell’art.82, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il sistema di realizzazione dei lavori
è a corpo. Imprese ammesse: N. 177 imprese escluse n. 16 fuori termine n. 1. Impresa aggiudicataria: S.& G. Costruzioni
S.r.l. - Piazza Toma sn - 73010 Caprarica di Lecce-P.I.:03965360757. Importo di aggiudicazione: Euro 736.711,27 equivalente
al ribasso del 32,747% sull’importo a base d’asta di Euro 1.095.432,57 più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
di Euro 42.470,63. Offerta con minimo ribasso: 29,999% - offerta con massimo ribasso: 34,84%. Opere che potranno essere
subappaltate da parte dell’aggiudicataria: OG10 nella misura del 100%; OG3 nella misura del 30%; OG6 nella misura del 100%.
Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5^ serie speciale n. 94 del 12/08/2013, all’Albo Pretorio del Comune di
Andria, dal 12/08/2013 al 03/10/2013, sul sito internet del Comune di Andria dal 12/08/2013 al 03/10/2013, sul sito internet del
Ministero delle Infrastrutture del 13/08/2013 (cod.93896B), sul sito internet della Regione Puglia del 13/08/2013 e per estratto
sul quotidiano Italia Oggi (Nazionale) del 17/08/2013, su Corriere del Mezzogiorno (Regionale) del 17/08/2013. Avverso l’aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Il dirigente settore lavori pubblici manutenzioni patrimonio
ing. Santola Quacquarelli
T14BGA3381 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
Azienda Sanitaria Locale TO2, subentrata ai sensi della DGR 26-6945, nella procedura di gara oggetto del presente bando,
alla Federazione Sovrazonale Piemonte 2 Torino Nord S.c. a r.l. - Indirizzo postale: corso Svizzera n. 164 Città: Torino,
cap.: 10149, Paese: Italia - Punti di contatto: S.C. Provveditorato - Posta elettronica: provveditorato@aslto2.piemonte.it
- Telefono: 011/2402696 Fax: 011/2420347 - Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto2.
piemonte.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività:
salute. I.4) L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura in modalità service di «sistemi motorizzati e frese monouso» destinati alla S.C. di Neurochirurgia
del P.O. San G. Bosco dell’ASL TO2, per un periodo di 60 mesi. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
acquisto - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazioni dei servizi: Magazzino
ASL TO2. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: service di «sistemi motorizzati e frese monouso». II.1.5)
CPV: 33162100-4. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 469.500,00 I.V.A. esclusa. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: lotto 1: offerta economicamente vantaggiosa, lotto 2: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: no. IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: determinazione dirigenziale n. 57/004A/2014 del 3 febbraio 2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
bando di gara: numero dell’avviso nella G.U.U.E.: 2013/S 119202942 del 21 giugno 2013. V) Aggiudicazione dell’appalto:
lotti n. 2. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 3 febbraio 2014. V.2) Informazioni sulle offerte: numero
di offerte pervenute: 8. VI.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: lotto 1: Medtronic Italia S.p.A., piazza Indro Montanelli n. 30,
20099 Sesto San Giovanni (MI); lotto 2: Neuromed S.p.A, via Principe Amedeo n. 32, 10123 Torino. V.5) Informazioni sui
subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no. 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.4) Data di spedizione del presente
avviso: 18 febbraio 2014.
Il direttore della s.c. provveditorato
dott.ssa Isabella Silvia Martinetto
TC14BGA3142 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dip. Affari Generali e Sanità - Divisione
Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari, Italia, Tel. 080/5714306 - Fax 080/5714300
- www.uniba.it - CIG 5268432F9B.
Oggetto dell’appalto: PON Ricerca e Competitività - Avviso 254 del 18 maggio 2011. Fornitura di strumentazioni
scientifiche suddivise in tre lotti: 1) «Sistema UV-VIS-NIR per misure di microspettroscopia confocale Raman e Fotoluminescenza (Photo Luminescente, PL)»; 2) «Sistema spettroscopico UV-VIS-NIR modulare ad elevate prestazioni per misure
MicroRaman e Micro Fotoluminescenza»; 3) «Sistema integrato Micro-Raman/AFM/STM» (C.A. del 28 giugno 2013).
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando G.U.R.I., 5° Serie Speciale n. 111 del 20 settembre 2013.
Offerte ricevute: due (2).
Esito: nessun lotto è stato aggiudicato.
II.3.1) Data trasmissione alla GUUE: 20 febbraio 2014.
Bari, 18 febbraio 2014
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC14BGA3143 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria
Sede: piazza Verdi n. 16 - 90138 Palermo
Esito di gara
Si informa che la procedura negoziata espletata in data 28 dicembre 2013 per l’appalto dei lavori di adeguamento
dell’impianto antincendio del “Palazzo Piacentini “ sede del Palazzo di Giustizia. (Codice CUP: D41B12000540001 - codice
CIG: 54455176C8), dell’importo complessivo dell’appalto € 844.173,72 di cui € 663.582,45 e per lavori a base d’asta,
€ 24.252,17 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso ed € 156.339,10 per incidenza costo del personale, è stata aggiudicata all’operatore economico B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. - c/da Bonagrazia - 90040 Montelepre (PA)
- partita I.V.A. n. 04446360820, che ha offerto, per l’esecuzione dei lavori, il ribasso percentuale del 32,167%, sull’importo
a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, corrispondente all’importo netto di € 450.127,88
oltre € 24.252,17 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso ed € 156.339,10 per incidenza costo della
mano d’opera non soggetti a ribasso.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TC14BGA3151 (A pagamento).

CITTÀ DI NICHELINO
(Provincia di Torino)
Avviso di appalto aggiudicato - procedura aperta per interventi di sistemazione naturalistica spondale
e fruizione ciclopedonale del Sangone - Tratto intermedio
Importo lavori a base d’asta: € 1.105.000,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 25.000,00. Data di aggiudicazione appalto: 4 ottobre 2013. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Offerte ricevute: n. 94. Ditta aggiudicataria: “Edil MA.VI Torino - S.r.l.” con sede in Torino (TO) - Lungo Dora Voghera
34/N. Valore offerta: ribasso del 28,387%. Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Corso
Stati Uniti n. 45 - Torino, entro 30 giorni.
Nichelino, 24 febbraio 2014
Il responsabile della posizione organizzativa
ing. Vito Giordano
TC14BGA3152 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE)
Aggiudicazione definitiva di gara - CIG 5508304C3F
Stazione appaltante: Comune di Montesano Salentino, via Monticelli - 73030, tel. 0833-763607, fax 0833-763602.
Oggetto: Affidamento del servizio di noleggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di numero quattro documentatori
fotografici per la rilevazione di infrazioni al C.d.S. (art. 146, comma 3 passaggio con il semaforo rosso), completi di segnaletica verticale, e manutenzione ordinaria degli impianti semaforici esistenti.
Con determinazione del settore n. 19 del 19/02/2014 la gara in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva alla Ditta
S.A.V.E. S.r.l. con sede in Moltalbano di Fasano (BR) - partita I.V.A. n. 02186480741 avendo offerto un ribasso percentuale
del 22%, con un importo di aggiudicazione di € 2.262,00 sull’importo posto a base di gara di € 2.900,00.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Surano
TC14BGA3178 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Puglia - Basilicata
Sede coordinata - Potenza
Sede coordinata: Corso Garibaldi, 149 – Potenza
p.e.c.: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 93310920728
Avviso di esito di gara
Pubblicazione ai sensi degli articoli 65 e 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento e ristrutturazione delle strutture del Centro di Identificazione
ed Espulsione di Palazzo San Gervasio (PZ). CIG: 5256255ED4 - CUP: D63B11000370001.
Importo complessivo dell’appalto € 2.705.407,99 di cui € 2.697.885,30 per lavori a corpo e a misura a base d’appalto
ed € 7.522,69 per oneri di sicurezza.
Data di aggiudicazione definitiva: 21 febbraio 2014.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta à
prezzi unitari ai sensi degli articoli 81, 82, comma 3, 86 e 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm. e ii.
Offerte ricevute: n. 221.
Impresa aggiudicataria: Raguso Antonio nato a Settimo Torinese (TO) il 3.8.1965 e residente in via Nazionale n. 39 70020 - Poggiorsini (BA) per il prezzo offerto di € 1.912.183, 13 pari al ribasso del 29,123%, oltre ad € 7.522,69 per oneri
per la sicurezza.
Il presente avviso è inviato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Ufficio Inserzioni - in data odierna.
Potenza, 21 febbraio 2014
Il dirigente delegato
dott. ing. Tommaso Colabufo
TC14BGA3180 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n. 7 Carbonia (CI)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda sanitaria locale n. 7 - Carbonia.
Indirizzo postale: via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia (Italia).
Punti di contatto: Servizio acquisti - Tel. 0781/6683227 - fax 0781/6683224 - posta elettronica: ufficio.gare@aslcarbonia.it.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: autorità regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto degli appalti.
II.1.1) Descrizione: appalto: Procedura aperta fornitura annuale, con opzione di rinnovo annuo, di sistemi di prelievo
sottovuoto e sistemi di trasporto per materiali biologici. Gara n. 5083664. Aggiudicazione in favore di ditte diverse.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto - Luogo di consegna: Servizi Farmacia di Carbonia e Iglesias.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.5) CPV: 33.69.65.00-0.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti importo presunto: € 110.340,30 + IVA di legge.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUCE: 2013/S125-214239 del 29 giugno 2013 - Bando di gara nella GURI: n. 79 dell’8 luglio 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 3 febbraio 2014.
V.2) Numero di offerte ricevute: n. 5 offerte.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario - Lotto 7: Ditta FC Genetics S.r.l., via Leoncavallo,
48 - 09045 Quartu S. Elena - P.I. 02839630924. Valore finale totale dell’appalto € 2.112,00 oltre l’IVA di legge; Lotti: 2-9:
Ditta M.D.M. S.r.l., Z.I. Predda Niedda Nord Strada 28 - 07100 Sassari - P.I. 01759730904. Valore finale totale dell’appalto
€ 34.100,80 oltre l’IVA di legge; Lotto 6: Ditta Prodifarm S.p.a., Z.I. Predda Niedda Nord Strada 2 - 07100 Sassari - P.I.
00138660907. Valore finale totale dell’appalto € 3.666,00 oltre l’IVA di legge; Lotti: 1-3-4-5-8-10: Ditta Vacutest Kima S.r.l.,
via Dell’Industria, 12 - 35020 Arzegrande (Padova) - P.I. 03450130285. Valore finale totale dell’appalto € 70.461,50.
Data di spedizione del bando alla GU CE: 20 febbraio 2014.
Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC14BGA3194 (A pagamento).

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
Foggia
Avviso esito gara
CIG 502115977B - CUP J62G12000050001
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, corso Roma, 2 - 71121 Foggia. Tel. 0881/785280 - Fax 0881/774634 e-mail: consorzio@bonificacapitanata.it - internet: www.consorzio.fg.it.
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, trasporto e posa in opera delle apparecchiature elettroidrauliche,
nell’ambito del progetto di «Ammodernamento dell’impianto di distribuzione dei distretti 12 e 13 del comprensorio irriguo
Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e tele rilevato» A/GC n. 134.
Importo, a corpo, a base d’asta di € 2.382.636,80, di cui € 940,70 per oneri di sicurezza, oltre ad IVA.
Imprese partecipanti: n. 2. Imprese escluse: nessuna.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso, con verifica in contraddittorio di eventuali offerte anomale, ai sensi
dell’art. 82, commi 1 e 2, lettera b), dell’art. 86, commi 1, 3 e 3-bis e degli articoli 4, 87 e 88 del decreto legislativo n. 163/2006.
Esito gara: gara non aggiudicata.
Organismo procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Presentazione ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 e successive
modifiche.
L’avviso esito gara è disponibile nei siti internet: www.consorzio.fg.it e www.regione.puglia.it.
Il direttore generale
dott. Francesco Santoro
TC14BGA3196 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
Foggia
Avviso esito gara
CIG 5021113187 - CUP J32G12000150001
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, corso Roma, 2 - 71121 Foggia. Tel. 0881/785280 - Fax 0881/774634 e-mail: consorzio@bonificacapitanata.it - internet: www.consorzio.fg.it.
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, trasporto e posa in opera delle apparecchiature elettroidrauliche,
nell’ambito del progetto di «Ammodernamento dell’impianto di distribuzione dei distretti 10A e 10B del comprensorio irrigue Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e tele rilevato» A/GC n. 133.
Importo, a corpo, a base d’asta di € 3.133.127,50, di cui € 1.238,32 per oneri di sicurezza, oltre ad IVA.
Imprese partecipanti: n. 2. Imprese escluse: nessuna.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso, con verifica in contraddittorio di eventuali offerte anomale, ai sensi
dell’art. 82, commi 1 e 2, lettera b), dell’art. 86, commi 1, 3 e 3-bis e degli articoli 4, 87 e 88 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Esito gara: gara non aggiudicata.
Organismo procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Presentazione ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 e successive
modifiche.
L’avviso esito gara è disponibile nei siti internet: www.consorzio.fg.it e www.regione.puglia.it.
Il direttore generale
dott. Francesco Santoro
TC14BGA3197 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I I.1: Comune di Pordenone - Servizio Contratti e Procedure di Gara - C.so V. Emanuele II 64, 33170 - Pordenone - Tel. 0434/392201 - fax 0434/241583 - E mail: ufficio.gare@comune.pordenone.it Indirizzo Internet: www.comune.
pordenone.it
Sezione II Oggetto dell’appalto: II. 1.1: FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFAMACI E ALTRI GENERI
VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI PORDENONE. LOTTO l CIG N. 511819327A - LOTTO 2 CIG
N. 5118201912 II.1.4 fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie comunali di Pordenone II.1.6 C.P.V. 33600000 Sezione IV: IV.1 procedura aperta - IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - IV.3.2:
SI - Bando di Gara GUUE 2013/S 099-169200 del 24.05.2013
Sezione V: V.1 27.11.2013 V.2 2 Aggiudicazione dell’appalto: Lotto n. l CIG N. 511819327A Cooperativa Esercenti
Farmaci s.c.r.l. Brescia - Lotto n. 2 CIG N. 5118201912 Farmacisti Più Rinaldi Spa Udine V.4: Euro: Lotto n. 1 e 990.000,00
- Lotto n. 2 E 660.000,00 VI.3.1: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - P.zza Unità d’Italia n. l - 34100 TRIESTE VI.3.3:
Ufficio contratti e procedure di gara - C.so Vittorio Emanuele II, 64 - 33170 Pordenone e-mail ufficio.gare@comune.pordenone.it tel. 0434 392201 fax 0434 241583.
VI.4: data invio presente bando alla GUUE 25/02/2014.
Pordenone, 25/02/2014
Il dirigente
dott. Luciano Maschio
TS14BGA3322 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Segretariato – Direzione generale - Direzione appalti e contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di implementazione ed evoluzione del sistema informativo dell’Area
Entrate di Roma Capitale (LOTTO 1). Aggiudicatario costituendo RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con Capgemini Italia S.p.A con Unisys Italia S.r.l. - Importo aggiudicazione € 17.711.370,00 (IVA esclusa) oltre oneri sicurezza di
€ 25.000,00 - D.D. del Dipartimento Innovazione Tecnologica n.34 del 13/02/2014. (Pos.15/12S). Sono in visione presso
l’Albo Pretorio ulteriori notizie.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TX14BGA141 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Giunta regionale
Avviso di appalto aggiudicato
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Regione del Veneto – Sezione Difesa Idrogeologica di Treviso e Forestale di Treviso e Venezia – Viale de Gasperi 1 – 31100 Treviso – tel. 0422 657511 – fax 0422657547 – e-mail: geniotv@regione.veneto.
it. 2) Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi art. 122 comma 7
del D. Lgs. 163/2006. 3) Natura ed entità delle prestazioni: Accordo di programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L. 191/2009). Interventi di consolidamento
arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari - Codice TV 023A/101 - Int. n. 803/2011 – CUP H39H11000680001
- CIG 5364870EC3 – Importo complessivo d’appalto € 922.907,41 - Importo lavori soggetto a ribasso d’asta: € 903.227,49
- Oneri per la sicurezza: € 19.679,92. 4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 25 febbraio 2014. 5) Criteri di aggiudicazione
dell’appalto: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale
ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e smi. 6) Soggetti invitati: n. 15. 7) Numero offerte ricevute: n. 13. 8)
Ditta aggiudicataria: Cazzaro spa con sede in Zero Branco (TV) in Via Rizzanti 3 c.a.p. 31059 - P.IVA/C.F. 00284420262. 9)
Importo offerto dalla ditta aggiudicataria: € 712.202,30 corrispondente ad un ribasso del 21,14918%. Oneri per la sicurezza:
€ 19.679,92 - Importo contrattuale: € 731.882,22. 10) Data invio avviso GURI – Serie Speciale relativa ai contratti pubblici: 03/03/2014. 11) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Veneto, Cannaregio
2277/2278, 30121 Venezia – tel. 041 2403911. Indirizzo internet. www.giustizia-amministrativa.it. 12) L’avviso integrale è
reperibile sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it – www.regione.veneto.it
Il direttore responsabile del procedimento
Ing. Alvise Luchetta
TX14BGA143 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Revoca del bando di gara - CIG 50400046DE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Indirizzo postale: Centro Direzionale, Isola B5
Città: Napoli Codice postale: 80143 Paese: Italia (IT)
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Telefono: +39 0669644918
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara a procedura aperta, in
ambito nazionale, per l’affidamento del servizio di rassegna stampa telematica dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 12/04/2013 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici
Si comunica che la gara in oggetto, indetta con delibera n. 256/13/CONS, del 27 marzo 2013, è stata revocata in data
21 gennaio 2014. Il relativo provvedimento è disponibile sul profilo di committente www.agcom.it.
Data di spedizione del presente avviso: 27/02/2014
Il direttore ad interim
Giulietta Gamba
T14BHA3306 (A pagamento).

VOLSCA AMBIENTE S.P.A.
Avviso di proroga termini del bando di gara - Bando di gara per l’affidamento della prestazione ad alto contenuto professionale del servizio di assistenza alla Volsca Ambiente e servizi S.P.A. nell’esperimento di una procedura di gara volta
alla selezione di un socio privato - CIG 55650318DA
Con riferimento al Bando di gara in oggetto, pubblicato sul GURI del 29/01/2014 n. 11, si comunica che a seguito
delle richieste di chiarimento pervenute, al fine di garantire la più ampia partecipazione agli operatori economici, ai sensi
dell’art. 70 co. 10 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., si prorogano i termini del bando di gara come di seguito: Termine per il ricevimento delle offerte viene prorogato di giorni 10 e pertanto la scadenza è la seguente: Giorno: 13 Marzo ore 14.00; Prima
seduta di gara: 14 Marzo ore 09.00; Termine per ricevimento richieste chiarimenti: 7 Marzo ore 12.00. Le offerte inviate
restano valide. Gli operatori economici avranno comunque la facoltà, se riterranno, di ritirare la propria offerta e di presentarla nei termini sopra previsti. Velletri 28/02/2014.
Il rup
Simona Sessa
T14BHA3326 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO
Avviso di proroga termini - CIG 5514816A1F
In riferimento al bando di gara per l’affidamento in project financing della concessione di lavori pubblici per Impianto di
depurazione, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 2 del 08.01.2014 si comunica che il termine di scadenza già fissato per il 3.3.2014
è prorogato al 30/04/2014 alle ore 12, con apertura delle offerte per il 2/05/2014. I Chiarimenti ad integrazione del bando/
disciplinare sono pubblicati sul sito www.comune.rossano.cs.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. arch. Salvatore Lepera
T14BHA3327 (A pagamento).
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MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A.
Sede: Via SS. Giacomo e Filippo 7 Genova 16138, Italia
Telefono: +39 0105586383. Fax: +39 0105586322
Posta elettronica: claudia.cubeddu@irenacquagas.it
Avviso di riapertura termini
Italia-Genova: Lavori edili 2014/S 041-068812 (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 5.2.2014,
2014/S 25-040079 - Pubblicato su GURI n. 16 del 10/2/14).
Oggetto: Opere di modifica e potenziamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue a servizio dei comuni di
Recco, Avegno, Uscio, Camogli, Sori, Pieve Ligure - Opere Civili
CPV:45262522 Lavori edili.
anziché: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21.02.2014 (13:00) leggi:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17.03.2014 (13:00).
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Gnocchi
T14BHA3342 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Avviso di rettifica - C.I.G.: 5413892502
Con determina dirig. n. 31 del 19.02.14 in riferimento alla gara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale n. 3
del 10.01.14, relativa al servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici, si comunica che sono stati modificati alcuni punti
del bando e del disciplinare. Pertanto il nuovo termine per presentazione offerte è 14.04.14 ore 12; apertura: 16.04.14 ore 10.
Ulteriori informazioni su www.comune.matera.it.
Il dirigente
ing. Giuseppe Montemurro
T14BHA3343 (A pagamento).

PUGLIA SVILUPPO S.P.A.
Avviso di proroga di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte
Bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del Codice degli appalti, per la selezione di una Banca erogatrice
di servizi finanziari connessi alla gestione di un fondo regionale di internazionalizzazione, istituito dalla Regione Puglia
presso Puglia Sviluppo s.p.a.
CIG: 5594139D87 pubblicata sulla GURI n. 18 del 14/02/2014.
Si avvisa che, con determina dell’Amministratore Unico del 28/02/14 pubblicata su www.pugliasviluppo.eu, su proposta
motivata del RUP, il termine di presentazione offerte per il bando in oggetto è prorogato al 20/03/14 h 12.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Venneri
T14BHA3357 (A pagamento).
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COMUNE DI LECCO
Settore pianificazione, sviluppo territoriale, trasporti, ambiente
Sede legale: piazza Diaz n. 1, cap. 23900
Tel. 0341/481111 - Fax 0341/286874 - internet: http://www.comune.lecco.it
Avviso di revoca procedura aperta servizio pubblico
Revoca della procedura aperta per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana nel Comune di Lecco
per la durata di cinque anni.
Codice CIG: 55122379DD.
Con riferimento al bando di gara in oggetto indicato, si comunica che la procedura aperta indetta con determinazione
dirigenziale n.938 in data 16/12/2013 del Settore pianificazione, sviluppo territoriale, trasporti, ambiente e pubblicata sulla
G.U.R.I. n.149 in data 20/12/2013 è stata revocata con determinazione dirigenziale n.131 in data 27/02/2014 del medesimo
settore.
Il direttore di settore
arch. Andrea Pozzi
T14BHA3383 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su
procedure incomplete o rettifiche - 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. 0248038314 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente
aggiudicatore;
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 644 - Servizio di manutenzione
full service su autobus e autosnodati; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto 644 - Servizio di manutenzione “Full Service” quinquennale e prestazioni per riparazione di atti vandalici e/o sinistri per autobus ed autosnodati
aziendali - Lotto 1 C.I.G. n. 55644319B7 - Lotto 2 CIG 55644433A0; II.1.3) Vocabolario comune degli appalti (CPV):
Oggetto Principale: 50113200;
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: Appalto n. 644; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso
originale spedito mediante eNotices; numero di riferimento dell’avviso 2014-009806; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso GUUE: 2014/S 018-028527 del 25/01/2014 - GURI: n. 10 del 27/01/2014; IV.2.4)
Data di spedizione dell’avviso originale: 22/01/2014;
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) Nell’avviso originale;
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare le date IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare anzichè 21/02/2014 Ora 13:00 leggi: 28/02/2014 Ora 13:00 IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché 04/03/2014 ora 13:00 leggi: 11/03/2014 - Ora 13:00,
punto in cui modificare le date IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 05/03/2014 ora 14:30 leggi: 12/03/2014 Ora 14:30; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/02/2014.

Direzione tecnica sistemi e acquisti - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T14BHA3386 (A pagamento).
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IDROSERVICE S.R.L.
Avviso di modifica documentazione di gara e proroga termini
Ente Appaltante: Idroservice Srl
Via Fiandra 13, 23900 Lecco - Tel. 0341.359111 - Fax 0341.469870
In relazione al Bando di Gara pubblicato sul Supplemento alla G.U.U.E. S025 in data 05/02/2014 e sulla G.U.R.I. Quinta Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 16 in data 10/02/2014, relativo alla gara con procedura aperta per il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti dalle stazioni di sollevamento e dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ricadenti nell’ATO di Lecco (CIG lotto A: 55836448c9 - CIG lotto B: 5583649ce8), si
comunica che Idroservice S.r.l. ha disposto alcune modifiche ed integrazioni alla documentazione di gara. Pertanto si procede
alla sostituzione dei seguenti documenti: Avviso di Gara, Disciplinare, Capitolato Speciale d’Appalto così come pubblicati
sul sito www.larioreti.it.
Rimane invariato l’importo a base di gara: Euro 1.250.000,00 per il lotto A e Euro 121.000,00 per il lotto B, I.V.A. esclusa.
Si dispone contestualmente una proroga del termine per il ricevimento delle offerte come di seguito indicato: 22.04.2014
ore 12:00.
Resta salva la facoltà delle imprese concorrenti sia di ritirare il plico già presentato, sia di ripresentare una nuova offerta
che sostituisca la precedente.
L’amministratore unico
ing. Gianfranco Castelli
T14BHA3387 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Apac - Servizio appalti lavori pubblici
Avviso di proroga dei termini
Proc. ristretta ex art. 55 decreto legislativo n. 163/06, codice CIG: n. 5385322C4A. Avviso di proroga dei termini previsti
dal bando di gara per l’affidamento del Contratto relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
realizzazione del collegamento Loppio-Alto Garda sulla s.s. 240 nonché la gestione dell’intera tratta stradale compresa tra il
casello autostradale A22 di Rovereto Sud ed il Km. 106,848 della s.s. 45-bis Gardesana Occidentale (confine con la Provincia
di Brescia) inviato alla G.U.C.E. il 18 ottobre 2013 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 154 il 13 novembre 2013. Si comunica che
la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione viene prorogata al giorno 18 marzo 2014, ore 12.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC14BHA3140 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento innovazione tecnologica
Avviso di revoca
Si rende noto che la gara espletata nelle forme della procedura aperta, ai sensi del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i., il cui
bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5ª Serie Speciale n.149 del 21/12/2012, concernente “Servizio di supporto specialistico, project management tecnico e controllo qualità delle attività di cui al lotto n. l (Lotto 2) - € 2.300.000,00
di cui: € 2.275.000,00 soggetti a ribasso ed € 25.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre i.v.a.” è stata
revocata con D.D. del Dipartimento Innovazione Tecnologica n.10 del 20/01/2014, e conseguentemente, in autotutela, sono
stati revocati la D.D. n. 484 del 31/10/2012, il bando di gara e tutti gli allegati relativi, limitatamente al Lotto 2. (Pos.15/12S).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie.
Il responsabile del procedimento
Ing. Fabio Gardusi
TX14BHA142 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
OPERE PIE RIUNITE DI PERUGIA

Sede: via Campo di Marte n. 9 – Perugia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02681720542)
Estratto del bando di asta pubblica per l’aggiudicazione di lotto unico
Il presidente
in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 18/2/2014
rende noto
che il giorno 11 aprile 2014 alle ore 12,00 avrà luogo, presso la sede dell’Ente, Via Campo di Marte n.9, l’asta pubblica
per l’aggiudicazione, ad unico e definitivo incanto e con metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato
nel presente bando (artt. 73/c del R.D. 23 maggio 1924 n.827) del seguente lotto unico costituito da:
a) Affitto per 15 anni di fondo rustico di 475,31 ettari di terreni agricolo con annessi fabbricati rurali strumentali siti
nei comuni di Deruta, Torgiano e Perugia e n. 404 titoli all’aiuto per un valore totale di Euro 325.217,75 PREZZO A BASE
D’ASTA Euro 240.000,00/annuali;
b) Vendita di scorte aziendali costituite da macchine agricole per un valore di Euro 432.445,00;
c) Cessione della piena proprietà di terreni per complessivi mq 371.409 nel comune di Montefalco, di cui la maggior
parte vitati, con relativi diritti di impianto così identificati: foglio 56 particelle 47,49,50,555,67,57,104,107,30,31,33,46,66,8
9,90,577, foglio 63 particelle 220,225,226,65,219,218, foglio 64 particelle 9 e 509. Valore complessivo Euro 1.100.000,00;
L’aggiudicazione comporterà anche l’obbligo per l’aggiudicatario di assumere 9 unità di personale attualmente alle
dipendenze dell’Ente. L’OFFERTA (finalizzata alla cessione unitaria di un lotto unico e quindi di tutti i diritti descritti al
punto che precede e che pertanto non verranno valutate offerte finalizzate all’acquisizione solo parziale dei diritti oggetto del
presente avviso) dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 11 aprile 2014 presso la sede dell’Ente in Perugia
- Via Campo di Marte n. 9. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli uffici dell’Ente dal lunedì al venerdì
8,30-14,30 previo appuntamento telefonico al n. 075 5056667. Il presente avviso di bando è pubblicato integralmente nel sito
istituzionale dell’Ente http://www.operepieriunite.it
Perugia, 24 febbraio 2014
Il presidente
prof. Angelo Frascarelli
T14BIA3353 (A pagamento).

COMUNE DI S. GIOVANNI LUPATOTO
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di S.Giovanni Lupatoto, Via Roma 18, 37057 S.Giovanni Lupatoto (VR) tel.04582901111 fax 9251163.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: alienazione quote 60% Farma.co Srl e annessa titolarità. Importo a base di gara E.
1.300.000,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura: R.D. 827 del 1924 artt. 73, lett. c e art. 76. Criterio di aggiudicazione: in aumento o uguale
alla base di gara. Termine ultimo presentazione offerte: ore 12 del 28/3/14 Ufficio Protocollo dell’Ente.
SEZIONE VI: Altre informazioni: per informazioni e copia integrale del bando di gara e allegati: Ufficio Contratti
0458290268 o su www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it.
Il dirigente del settore avvocatura
dott.ssa Claudia Zanardi
T14BIA3363 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
U.O. acquisti e gare
Estratto avviso di asta pubblica
Il dirigente dell’attività produttive e supporto amministrativo rende noto
Che il Comune di Piacenza indice asta pubblica per la vendita di un complesso immobiliare posto in Piacenza - località
Ivaccari denominato “Ex Centro Aziendale Palazzo Guglieri”. La vendita sarà effettuata previo esperimento di asta pubblica
ad offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta pari ad Euro 570.000,00.
Il plico contenente la documentazione e l’offerta deve pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 31 marzo 2014 al Comune di Piacenza U.O. Acquisti e Gare - Piazza Cavalli n. 2 - Piacenza. L’asta verrà celebrata in
seduta pubblica presso gli Uffici dell’U.O. Acquisti e Gare del Comune di Piacenza nel giorno 2 aprile 2014 alle ore 9.30. Per
la presentazione delle offerte si deve fare riferimento esclusivamente all’avviso integrale e al disciplinare di gara a disposizione presso la suddetta U.O. e pubblicato sul sito internet www.comune.piacenza.it.
La responsabile unica del procedimento
dott.ssa Daniela Crippa
T14BIA3365 (A pagamento).

COMUNE DI TOLENTINO (MC)
Avviso d’asta pubblica
Si rende noto che in data 27 marzo 2014, ore 10:00, presso sede municipale si terrà esperimento d’asta pubblica con il
metodo offerte segrete, art. 73, lettera c) R.D. n. 827/24 e successive per vendita immobili di proprietà comunale, n. 2 lotti
distinti, ai rispettivi prezzi base.
Scadenza presentazione offerte ore 13:00 del 26.03.2014.
Avviso integrale asta al sito internet www.comune.tolentino.mc.it (bandi).
Il dirigente area finanziaria
dott. Paolo Bini
TC14BIA3193 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-026) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

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

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

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

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

€ 20,58

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300140305*

€ 5,09

