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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Ente delegato dal Comune di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Bando di gara
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dott. ing. Donato Carlea
T14BFC3656 (A pagamento).
— 2 —

5a Serie speciale - n. 28

10-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
Ispettorato Generale
Divisione 4^
Avviso di gara - CIG 562574714A
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale
dello Stato - Ispettorato Generale - Servizio I - Divisione 4^, Via Salaria 825 - 00138 Roma Tel.: +39 3489008741/ +39
3204783781/ +39 0688314220 All’attenzione di: Ing. Davide Pontani divisione04@corpoforestale.it; d.pontani@corpoforestale.it Fax: +39 0688314301 http://www.corpoforestale.it
Sezione II Oggetto II.1.5) Servizio di impiego in esercenza di n. 2 elicotteri Erickson S64F di proprietà del Corpo
forestale dello Stato per operazioni di protezione civile con particolare riferimento alla lotta agli incendi boschivi e per il
mantenimento in efficienza degli stessi elicotteri II.2.1) Entità totale dell’appalto: 1.700.000,00 Euro iva esclusa II.3) Durata
dell’appalto: 9 mesi
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria e cauzione definitiva come indicato nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi propri di bilancio. Pagamenti secondo le modalità indicate nella lettera d’invito a presentare offerta e relativi
allegati.III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D. Lvo 163/2006 fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L.
226/2003 convertito con modificazioni in L. 248/2006. III.2) Condizioni di partecipazione: si vedano i requisiti richiesti nel
disciplinare di gara III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: codice della navigazione e
smi, regolamento ENAC per il rilascio della licenza di esercizio di lavoro aereo -Edizione n° 1 approvato con delibera CDA
n° 28/2009 del 16.6.2009 - data di pubblicazione: 31.07.2009, e dalla circolare ENAC OPV - 23A dell’11.07.2011
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e nella lettera di invito IV.3.4) Termine ricevimento
delle domande di partecipazione: 26/03/2014 Ora: 12:00
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Le modalità di svolgimento della gara sono stabilite nel bando e nel disciplinare di
gara disponibili sul sito internet www.corpoforestale.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Via Flaminia, 189 00196 Roma VI.4.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data di invio alla GUUE: 03.03.2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Davide Pontani
T14BFC3563 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia
Bando di gara per l’affidamento in sei lotti del “Piano della conoscenza-servizi di diagnosi
e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei”
1. Ente appaltante: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, sede di Via Villa dei
Misteri, 2 - 80045 Pompei (NA). Tel. n. 081 8575356 (Ufficio Appalti) - Fax 081 8575364. PEC: mbac-ssba-pes@mailcert.
beniculturali.it.
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, comma 5 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Gara gestita
con sistemi telematici.
3. a) Luogo di esecuzione: I servizi dovranno essere eseguiti presso l’area archeologica di Pompei; b) Oggetto dell’appalto: l’affidamento in sei lotti del “Piano della conoscenza-servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione
di pompei”:
Lotto 1: “Regio I (25 insulae, ca. 66.000 mq)”: CIG 5631898540; CUP: F69G13001550006;
Lotto 2: “Regio II e extra moenia (9 ins., ca. 69.000 mq)”: CIG 5632012354; CUP: F69G13001560006;
Lotto 3: “Regio III-IV-V-IX (38 insulae, ca. 72.000 mq)”: CIG 5632040A6D; CUP: F69G13001570006;
Lotto 4: “Regio VI (17 insulae, ca. 77.000 mq)”: CIG 5632059A1B; CUP: F69G13001580006;
Lotto 5: “Regio VII (16 insulae, ca. 83.500 mq)”: CIG 5632065F0D; CUP: F69G13001590006;
Lotto 6: “Regio VIII (7 insulae, ca. 70.000 mq)”: CIG 5632076823; CUP: F69G13001610006.
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4. Importo dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto è di Euro 6.436.971,12 (IVA esclusa), per i sei lotti di
seguito descritti:
Lotto 1: “Regio I (25 insulae, ca. 66.000 mq)”: complessivi Euro 1.038.820,63 comprensivi degli oneri della sicurezza
e dell’Aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di Legalità;
Lotto 2: “Regio II (9 insulae, ca. 69.000 mq)”: complessivi Euro 795.766,67 comprensivi degli oneri della sicurezza
e dell’Aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di Legalità;
Lotto 3: “Regiones III-IV-V-IX (38 insulae, ca. 72.000 mq)”: complessivi Euro 1.065.743,74 comprensivi degli oneri
della sicurezza e dell’Aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di Legalità;
Lotto 4: “Regio VI (17 insulae, ca. 77.000 mq)”: complessivi Euro 1.261.656,64 comprensivi degli oneri della sicurezza e dell’Aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di Legalità;
Lotto 5: “Regio VII - escluse le Terme Suburbane - (16 insulae, ca. 83.500 mq)”: complessivi Euro 1.328.043,62
comprensivi degli oneri della sicurezza e dell’Aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di Legalità;
Lotto 6: “Regio VIII (7 insulae, ca. 70.000 mq)”: complessivi Euro 946.939,82 comprensivi degli oneri della sicurezza
e dell’Aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di Legalità.
5. Requisiti di partecipazione: Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura, per ogni singolo lotto, gli operatori economici che dimostreranno di essere in possesso dei requisiti di partecipazione d’ordine generale e di idoneità professionale indicati nel paragrafo 10.1 del Disciplinare di gara e dei requisiti di partecipazione d’ordine economico-finanziario e
tecnico organizzativo indicati nel paragrafo 10.2 del medesimo Disciplinare di gara.
6. Tempo di esecuzione dei servizi: Il tempo utile per ultimare tutti i servizi oggetto dell’appalto è fissato in mesi 10,
decorrenti dalla data di inizio delle attività risultante dal verbale che sarà appositamente sottoscritto.
7. Documentazione: È possibile scaricare il presente Bando di gara ed il Disciplinare dai seguenti siti: http://www.pompeiisites.org; https://www.garemibac.it; la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito https://www.garemibac.it.
8. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: http://garemibac.it, previa registrazione ed abilitazione, da effettuarsi
secondo le modalità descritte nel “Regolamento di utilizzo del sistema telematico” consultabile sul medesimo sito web.
9. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Ore 12,00 del giorno 28 aprile 2014. Il recapito dell’offerta resta a
totale rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non pervenga a destinazione in tempo utile.
10. Modalità di presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite “Piattaforma
Telematica” accessibile dal sito www.garemibac.it, previa registrazione ed abilitazione nelle forme e con le modalità indicate
nel “Regolamento di utilizzo del sistema telematico” consultabile sul medesimo sito web.
11. Lingua: Esclusivamente in lingua italiana.
12. Finanziamento: “Progetto Pompei per la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica di Pompei (Codice Comunitario Identificativo 2011 IT161PR030)”. Risorse della politica di coesione comunitaria 2007-2013, nell’ambito del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007-2013 a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale.
13. Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente
Disciplinare e nel Bando, tutti i soggetti indicati nell’articolo 34 del Codice degli Appalti, ovvero gli operatori economici
residenti in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di residenza, in conformità delle disposizioni dell’articolo 39 del citato Codice degli Appalti. Ciascun operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato con altri soggetti),
nella medesima composizione, potrà partecipare alla procedura di gara per uno, per più o per tutti i lotti ma potrà aggiudicarsi
un solo lotto in conformità all’opzione espressa nella Busta C (Offerta Economica).
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta.
15. Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del Codice degli Appalti e secondo quanto previsto nel paragrafo 16 del Disciplinare di gara.
16. Cauzione Provvisoria e Definitiva: Da produrre, per ciascun lotto, in conformità delle disposizioni contenute negli
articoli 75 e 113 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
17. Seduta pubblica apertura delle offerte: Il giorno 5 maggio 2014 alle ore 11,00 presso il seguente indirizzo: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consentire
agli operatori economici che avranno presentato offerta di partecipare alle sedute pubbliche anche in modalità telematica
attraverso la procedura che sarà all’uopo comunicata dalla medesima Stazione Appaltante.
18. Ulteriori informazioni: Il contratto sarà stipulato a “corpo”.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida ritenuta
conveniente.
Ai sensi dell’articolo 66, comma 15, del Codice degli Appalti, la Stazione Appaltante ha trasmesso per via elettronica
il Bando della presente procedura alla Commissione Europea per la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea.
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Tutti i chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine 14 aprile 2014 esclusivamente mediante “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 dalla
Stazione Appaltante anche in unica soluzione dando pubblicità sui profili della Stazione Appaltante medesima.
Ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, la Stazione Appaltante stabilisce che le comunicazione e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della “Piattaforma
Telematica” nell’apposita area “Messaggi”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel punto 1,
ed in caso di indisponibilità oggettiva della “Piattaforma Telematica” e degli altri mezzi citati, mediante telefax al numero
indicato nel medesimo punto 1.
Le comunicazioni di cui all’articolo 79 del Codice degli Appalti potranno avvenire a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD che dovrà essere dichiarata dall’operatore economico.
L’operatore economico, in relazione al singolo lotto per il quale intenderà presentare la propria offerta, dovrà, a pena di
esclusione, effettuare la visita dei cinque monumenti, individuati nell’Allegato tecnico quali oggetto dell’attività di scansione
laser, e prendere visione di tutta la documentazione appositamente messa a disposizione della Stazione Appaltante con riferimento ai luoghi ove saranno eseguiti i servizi oggetto dell’appalto.
I sopralluoghi dovranno essere eseguiti nei giorni 26 marzo 2014, 3 aprile 2014 e 8 aprile 2014 previo appuntamento da
richiedere mediante la “Piattaforma Telematica”, con un preavviso di almeno quattro giorni, accedendo all’apposita area “Messaggi”, secondo le modalità indicate nel paragrafo 18 del Disciplinare. Il sopralluogo e la presa visione documentale dovranno
essere eseguiti nell’ora che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante, unicamente tramite l’apposita area “Messaggi”.
Il 5 aprile 2012 la Prefettura - U.T.G. di Napoli e la Stazione Appaltante hanno sottoscritto un, accordo allegato al Disciplinare come “Allegato 2A” (di seguito, il Protocollo di Legalità), diretto a garantire una rapida e corretta esecuzione degli
interventi nel rispetto degli adempimenti prescritti dalla vigente normativa antimafia, nonché a prevedere ulteriori misure
intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, implementare misure atte a prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, anche mediante forme di monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori.
Il 6 febbraio 2013, da parte del Ministero dell’Interno, rappresentato dal Coordinatore del Comitato di Coordinamento per
l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere istituito con D.M. del Ministero dell’Interno del 14 marzo 2003 (di seguito, il CCASGO), da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della
politica economica (di seguito, il DIPE), nonché della Stazione Appaltante, del Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del
“Progetto Pompei”, istituito ai sensi dell’articolo 5 del Protocollo di Legalità, (di seguito, il GdL) e del Consorzio CBI (Customer to Business Interaction), è stato sottoscritto un “Protocollo Operativo per la sperimentazione del monitoraggio finanziario
relativo al Progetto Pompei” allegato al Disciplinare come “Allegato 2B”. Tale Protocollo Operativo è volto ad avviare, con
riferimento al Progetto Pompei, del quale l’intervento oggetto del presente Disciplinare è parte, la sperimentazione del monitoraggio finanziario di cui all’articolo 10 del Protocollo di Legalità, sulla base di criteri analoghi a quelli adoperati nell’ambito del
Progetto C.A.P.A.C.I. Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts.
I soggetti che intendono partecipare alla gara in forma aggregata, sia essa un R.T.I., un consorzio o un G.E.I.E. e che
sono tenuti a possedere e comprovare i requisiti di ordine generale, sono tenuti a prendere conoscenza dei contenuti del Protocollo di Legalità e del Protocollo Operativo allegati al Disciplinare e conseguentemente rendere le dichiarazioni indicate
nel medesimo Disciplinare di gara.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dalla “Piattaforma
Telematica”.
Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere alla Stazione appaltante
le spese relative alla pubblicazione del presente bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34,
comma 35, del d.l. 12 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, per l’importo stimato di circa Euro
€ 10.000,00. (oltre IVA).
Determina a contrarre 22 gennaio 2014 ptrot. 659.
19. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: Tribunale Amministrativo della Campania di Napoli; entro
30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 (trenta) giorni dalla
conoscenza del provvedimento di esclusione; entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Grete Stefani.
Il soprintendente
Il direttore generale per le antichità avocante le funzioni di Soprintendente Speciale
per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia
dott. Luigi Malnati
TC14BFC3549 (A pagamento).
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REGIONI

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Bando di gara mediante procedura aperta ‘Appalto per la gestione del servizio bar
e ristorazione del Consiglio regionale dell’Abruzzo’
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Via Michele Iacobucci n. 4, L’Aquila 67100 It, Servizio risorse finanziarie e strumentali Tel
+3908626441 Fax +390862644712 Dott. Marco Polidoro servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it www.consiglio.regione.
abruzzo.it. Il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Ai punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gestione del servizio bar e
ristorazione del Consiglio regionale dell’Abruzzo II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo principale di esecuzione dei lavori:
L’Aquila - via M.Iacobucci N.4; Codice ISTAT 066049 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1) II.1.8)
Lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore presunto del canone di concessione
quinquennale Euro 125.000,00 II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Anni 5 (cinque).
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: a) per il concorrente: Come da Disciplinare di gara punto 6; b) per l’aggiudicatario: come da Capitolato
Speciale d’appalto Art. 23 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: no III.1.4) Altre condizioni particolari: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: - iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella del
presente appalto; - assenza cause di esclusione ex art.38, c.1, del dlgs. 163/2006, alle condizioni dei commi 1-bis e 2 stessa
norma, dichiarati come da disciplinare di gara; - condizioni ex art.38, c.1, lett. c), del dlgs. 163/2006 anche per soggetti cessati
nell’anno precedente; - assenza di partecipazione plurima III.2.2) Capacità economica e finanziaria: richiesta come punto 3)
da Disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 dlgs. 163/2006 e dell’art.283 del D.P.R. 207/2010 con
i criteri di cui all’art.20 del C.s.a. IV.3.1) Numero di riferimento: CIG 5639094793 IV.3.3) Termine per la richiesta di eventuali chiarimenti o documenti: giorni 4 (quattro) prima della scadenza del termine di ricevimento delle offerte. Documenti a
pagamento: no IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 11/04/14 Ora 12:30 IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: L’autorità che presiede alla gara è un dirigente della Stazione
Appaltante, la prima seduta si terrà presso il Consiglio Regionale dell’Abruzzo alle Ore 11.00 del giorno 16/04/14. Luogo:
Indirizzo di cui al punto I.1;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione n. 63/AA/RF del 6/3/14; b) ammesso avvalimento no; c) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e
dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le predette comunicazioni; d) pagamento contributo a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; e) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione
della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara,
sono parte integrante e sostanziale del bando; f) tutta la documentazione di gara e ogni altro eventuale documento compresi disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto
e completo all’indirizzo internet http://www.consiglio.regione.abruzzo.it; g) le controversie contrattuali sono deferite
all’Autorità giudiziaria con esclusione della competenza arbitrale; h) responsabile del procedimento: Dott. Marco Polidoro, recapito come al punto I.1) VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Abruzzo,
sede / sezione di L’Aquila, Via Salaria Antica Est n.27, L’Aquila 67100 aq_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Tel +390862/34771; Fax +390862/318578 VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30 gg: dalla pubblicazione del bando per
motivi che ostano alla partecipazione; dalla conoscenza dell’esclusione; dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione VI.4.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi: responsabile del procedimento di cui al punto VI.3),
lettera g) VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 07/03/14.

Il responsabile della stazione appaltante
dott.ssa Grassi Tiziana
T14BFD3669 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di
materiale da medicazione classica.
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: forniture - la Convenzione è
valevole sul territorio della Regione Emilia-Romagna e pertanto può essere utilizzata da tutte le Amministrazioni interessate
come da L.R. 11/04, art. 19 comma 5
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: la gara ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della
L.R. dell’Emilia-Romagna n. 11/2004, per la fornitura di materiale da medicazione classica
II.1.6) CPV: 33141114-2
II.1.8) Divisione in lotti: sì, n. 44 lotti come da Disciplinare di gara
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo totale Importo massimo: Euro 18.918.000,00 IVA esclusa
II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione della Convenzione; b) cauzione definitiva, c) polizza assicurativa come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: 1) non sussistenza cause esclusione di cui al D. Lgs. n. 163/2006 art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater);
2) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.
Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 3) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della
fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: Atto del Dirigente n. 44 del 20/02/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 08/05/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 09/05/2014 ore 10:00 Luogo: come al punto I.1. Persone
ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3): Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via fax al numero
specificato al punto I.1 o via PEC entro e non oltre il 16/04/2014 alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte
saranno pubblicate sul sito http://www.intercent.it; b) tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito http://www.intercent.it, sezione “Bandi e Avvisi”; c) codici CIG lotto 1: 5612695E6C; i restanti codici CIG attribuiti alla procedura come da
Disciplinare di gara; d) PASSOE: all’interno della busta A copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte
del servizio AVCPass ; e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Barbara Cevenini
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore 80 40125 Bologna, Italia. Tel. +39 051343643, fax +39 051342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 25/02/2014
Il direttore dell’Agenzia Intercent-ER
Alessandra Boni
T14BFD3732 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato
alla ricostruzione per il terremoto ai sensi dell’art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge
n. 122/2012.
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni:Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 PEC:intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it; e-mail: intercenter@regione.
emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it.;
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.2;
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.2;
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Commissario delegato alla ricostruzione ai sensi dell’art. 1 comma 2 D.L.
n.74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relativo alla presentazione,
all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013,
e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. ;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi Appalto di servizi - categoria di servizi n.7,
luogo di esecuzione Emilia Romagna;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione appalto: Servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE a favore della Struttura Commissariale della Regione Emilia Romagna;
II.1.6) CPV Oggetto principale:72250000-2;
II.1.8) Divisione in lotti:no;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto appalto Euro 705.000,00 IVA esclusa;
II.2.2) Opzioni:no
II.3) Durata dell’appalto: dalla data di stipula al 31/12/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara;
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara;
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara, Paragrafo 3 - Busta A, sub B, punti 1, 2, 3, 4;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
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IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Ordinanza del Commissario delegato n.16 del 04/03/2014;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 10.00 del 28/04/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 28/04/2014 alle ore 14:00; Luogo: sede Agenzia Punto I.2.; Persone ammesse
apertura offerte: incaricato offerente con mandato di rappresentanza o procura speciale.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax specificati al punto I.2 entro e non oltre il 7/04/2014 alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate
sul sito www.intercent.it; b) all’interno della Busta A, All. 1 del Disciplinare, copia del documento di attribuzione PASSOE
da parte del servizio AVCPass; c) codice CIG 5624993311; RESPONSABILE Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa
Patrizia Bertuzzi;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805;
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 05/03/2014.
Presidente della Regione Emilia-Romagna - In qualità di commissario delegato
Vasco Errani

T14BFD3733 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Avviso di gara - C.U.P. J56D13000440003 - C.I.G. 5626163893
I.1) Provincia di Barletta/Andria/Trani, Sett. 12° Edilizia, Manutenzioni, Impianti Termici, P.zza Plebiscito 34, Barletta
76121, Tel.0883.1978911 Fax 959713, m.maggio@provincia.bt.it, www.provincia.barletta-andria-trani.it.
II.1) Realizzazione Lavori di recupero e riqualificazione energetica delle centrali termiche di alcuni Istituti Scolastici di
proprietà della Provincia di Barletta Andria Trani. Luogo: Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Spinazzola, Bisceglie. Quantitativo E 1.080.000,00 di cui E 25.000,00 oneri sicurezza. Durata esecuzione lavori: gg.400; progettazione esecutiva: gg.30.
III.1) Informazioni di carattere giuridico e tecnico: si veda documentazione.
IV.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 24.04.14 h. 12.00. Apertura
offerte: 29.04.14 h. 09.00.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Maggio

T14BFE3598 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Settore 12° edilizia manutenzione impianti termici ed espropriazioni
Bando di gara CIG 56024464B1
La Provincia di Barletta-Andria-Trani, Settore 12° - Edilizia - Manutenzione - Impianti termici - Espropriazioni, P.zza
Plebiscito, 34, 76121 Barletta, tel. 08831978911 fax 959713, indice gara a procedura aperta per l’affidamento del “Servizio
di verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 installati presso gli edifici di competenza della Provincia di Barletta Andria Trani. Durata 48 mesi”. Importo appalto: E.49.028,00+iva. Aggiudicazione: offerta
del prezzo più basso.
Scadenza: 31/03/2014 h.13. Apertura: 03/04/2014 h 9. Disciplinare di gara disponibile su www.provincia.barlettaandria-trani.it, link “bandi e concorsi”. Punti di contatto: ing. Mario Maggio, m.maggio@provincia.bt.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Maggio
T14BFE3610 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Azienda Sanitaria Locale Magna Grecia Crotone
Bando di gara d’appalto con procedura aperta
I.1) Stazione Unica Appaltante: Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28, 88900, Crotone, tel. 0962/952348,
fax 0962/952252, e-mail: sua@provincia.crotone.it; I.1.1) Ente Aggiudicatrice: ASP di Crotone, tel. +390962/924091, fax
+390962/924992, e-mail: paola.grandinetti@aslmagnagrecia.it
II.1.1) Oggetto: affidamento di servizi igienico-sanitari alla persona e servizi di trasporto sanitario; archiviazione e catalogazione informatica; Call Center; Manutenzione impianti ed immobili del Presidio Ospedaliero di Crotone e delle strutture
territoriali dell’ASP; II.1.2) Luogo di esecuzione della Fornitura: ASP di Crotone; II.2.1) Entità dell’appalto: E. 3.831.000,00,
di cui E. 3.800.000,00 per il servizio ed E. 31.000,00, per oneri per la sicurezza; II.3) Durata dell’appalto: un anno.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria del
2% dell’importo complessivo dell’appalto. III.1.2) Finanziamento: mediante fondi regionali; 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 economica e finanziaria: così come indicati del testo integrale del bando di gara; III 2.3) Capacità
tecnica e professionale: così come indicati del testo integrale del bando di gara
IV.1) Procedura di aggiudicazione: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex
art. 83, del d.lgs n. 163/06, con i parametri indicati negli atti di gara; IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando,
il disciplinare, il capitolato e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Crotone, all’indirizzo
https://sua.provincia.crotone.it/; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 30/04/2014, 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: 06/05/2014, ore 10:00. Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso sul sito istituzionale
della Provincia di Crotone;
V.3) Informazioni Complementari: Il codice identificativo gara (CIG) è 5624082349. Il versamento per l’AVCP è di E.
140,00. L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida. La ditta aggiudicataria dovrà rispettare le
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del d.lgs 163/2006,
e s.m.i; Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Grandinetti.
Il rup
Paola Grandinetti
T14BFE3693 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Centrale di committenza
Bando di gara per procedura aperta - Atti: prot. 9886/2014 fasc.10.5/2014/222
Stazione appaltante: Comune di Sulbiate.
La Provincia di Monza e della Brianza - Piazza Diaz, 1 - Monza - tel. 039.975.2398 - fax n. 039.946.2175 - in qualità di
Centrale di Committenza indice una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva ed attività
connesse e per l’esecuzione dei lavori di recupero, restauro integrale, riqualificazione dell’edificio denominato “ex filanda”
in Sulbiate via Manzoni C.P.V.: 45454100-5. CIG: 5599639847 - CUP: I52I11000120003.
Importo base: Euro 1.299.652,35= I.V.A. esclusa. Durata: 230 giorni.
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs.
163/2006; gli elementi di valutazione saranno esplicitati nel disciplinare di gara.
Luogo della prestazione: Comune di Sulbiate.
Termine perentorio di ricevimento domande di partecipazione: 23/04/2014 - ore 12,00.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sui siti internet www.provincia.mb.it e www.comune.sulbiate.it e presso
il Settore Avvocatura e Affari Generali, Servizio Appalti e Contratti, della Provincia di Monza e della Brianza. Per informazioni: appalti@provincia.mb.it;
Monza, 6 marzo 2014.
Il direttore del settore
avv. Luciano Fiori
T14BFE3699 (A pagamento).

PROVINCIA DI FIRENZE
Avviso pubblico per l’affidamento in concessione di valorizzazione
dell’ex Convento di Sant’ Orsola - Centro storico di Firenze
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Firenze via Cavour n. 1 - 50129 Firenze - C.F. 80016450480 concessione.
santorsola@provincia.fi.it.
Oggetto: valorizzazione del complesso immobiliare di Sant’Orsola mediante interventi di recupero, restauro e ristrutturazione e l’utilizzazione del medesimo per lo svolgimento di attività compatibili con le destinazioni d’uso attualmente
consentite e con i vincoli gravanti sullo stesso, il tutto secondo un Programma di valorizzazione da redigere in conformità
alle linee guida tracciate dall’amministrazione provinciale.
Canone di concessione a base di gara: € 120.000,00.
Intervento minimo stimato: € 30.000.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire in plico sigillato all’Ufficio Protocollo Generale della Provincia di Firenze (per la Direzione Patrimonio) via Cavour, 1 – 50129 Firenze entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 29 aprile
2014 a pena di esclusione.
Tutta la documentazione è reperibile sul sito http://www.provincia.fi.it/bandi-gare-concorsi/procedure-di-gara/in-corsodi-validita/avvisi di concessione.
Firenze, 28 febbraio 2014
Il dirigente
dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TC14BFE3550 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo C.U.A.G. - Area lavori
Bando di gara - Procedura aperta
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Il dirigente del servizio
dott.ssa Roberta Sivo
TC14BFF3397 (A pagamento).
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COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 5630072264
Sezione I)Comune di Latina, Piazza del Popolo,1 - 04100 Latina (LT) - P.I. 00097020598; servizio.gare@pec.comune.latina.it.
Sezione II)Indagine di mercato per la Concessione del servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Latina; Importo Concessione: E. 7.500.000,00; Durata della Concessione: 3 anni.
Sezione III)Possono presentare domanda i soggetti di cui all’art.34 co.1 D.lgs. 163/2006;
Sezione IV) Gara informale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.163/2006; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine per il ricevimento delle istanze: ore 13:00 del 31/03/2014;
Sezione V) Documentazione consultabile su www.comune.latina.it
Sezione VI) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR - Latina.
Latina, 05/03/2014
Il dirigente
avv. Immacolata Pizzella
T14BFF3566 (A pagamento).

COMUNE DI VALVA (SA)
Avviso di bando di gara CIG: 5538646B42
Stazione appaltante: Comune di Valva (SA). Oggetto: Restauro Castello di Valva - Recupero terrazzi comunali via
Pistelli Sottochiesa - PSR Regione Campania 2007/2013 - Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”. Tipo
di procedura: Aperta. Luogo esecuzione: Valva (SA). Natura del servizio: Esecuzione di lavori. Importo: Euro 630.870,18
di cui Euro 16.627,89 per oneri della sicurezza. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Durata
del contratto: 360 giorni. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 09.05.2014. Il responsabile del procedimento: Arch.
Giovanni Villani
Data, 06.03.2014
Il R.U.P.
arch. Giovanni Villani
T14BFF3569 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELVERRINO (IS)
Avviso di bando di gara C.I.G.: 5434784D9F
1. Stazione appaltante: Comune di Castelverrino (IS)
2. Oggetto: Servizio di tesoreria - triennio 2014/2016
3. Tipo di procedura: Procedura aperta
4. Luogo esecuzione: Castelverrino (IS)
5. Importo: fino ad un massimo di Euro 2000,00
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
7. Durata del contratto: triennio 2014/2016
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 26/03/2014
9. Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela Ricci
Data, 10/02/2014
Il ragioniere
Daniela Ricci
T14BFF3571 (A pagamento).
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COMUNE DI MARTINA FRANCA
Bando di gara - Servizi - CIG n. 5638829CE2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Martina Franca, Piazza Roma, 32, All’attenzione di: Sforza Pietro, I - 74015 Martina Franca. Tel.
+390804836111.
E-mail: appalticontratti.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
Fax +390804805706
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.martina-franca.gov.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:
Autorità regionale o locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio di Assistenza domiciliare socio assistenziale - S.A.D.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 25. Codice NUTS IT
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento del servizio di Assistenza domiciliare socio assistenziale - S.A.D vocabolario comune per gli appalti):
85000000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.8) Divisione in lotti:
No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato Iva esclusa: 566499,84 Eur
II.2.2) Opzioni:
no.
II.2.3) Opzioni: Informazione sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2% pari a 11.329,99 Eur.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:
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 nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nelle specifiche.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 04
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 4.4.2014 - 12:00.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
11.4.2014 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: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data:18/04/2014 - 10:00.
Luogo: Comune di Martina Franca
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Legali rappresentanti, procuratori speciali ed altri
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:
No.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
25/02/2014.
Il dirigente delegato
dott.ssa Michelina Silvestri
T14BFF3583 (A pagamento).

COMUNE DI MONTAGNANA (PD)
Bando di gara - CIG 5577262632
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Montagnana, Via Carrarese 14, 35044 Montagnana, tel 0429/81247 fax 0429/800737 servizi.scolastici@comune.montagnana.pd.it montagnana.pd@cert.ip-veneto.net
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per
le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. CPV 55524000-9. Luogo di prestazione del servizi: Montagnana.
Entità dell’appalto: importo a base d’asta nel triennio Euro 718.125,00+IVA di cui 1.500,00 non soggetti a ribasso relativi
ai costi per l’attuazione delle misure previste dal DUVRI per l’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza (art.26
c.5 DLgs.81/2008). L’importo è stato calcolato stimando la fornitura di circa 146.250 pasti nel triennio. Nel caso di rinnovo
(3+3 anni) Euro 1.436.250,00. La durata dell’appalto è di tre anni (da 01/09/2014 a 31/08/2017), ma il contratto potrà essere
rinnovato per ulteriori tre anni
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni e garanzie; ex art.75 Dlgs.163/06 e smi. Condizioni di partecipazione: meglio indicate nel disciplinare di gara
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SEZIONE IV PROCEDURA Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; disciplinare di gara
reperibile su www.comune.montagnana.pd.it. Informazioni di carattere amministrativo: l’apertura dei plichi e la verifica della
documentazione amministrativa avranno luogo in seduta pubblica, il 06/05/14 alle ore 9.30 presso la sala riunioni della sede
Municipale, Via Carrarese 14, 35044 Montagnana. Termine per la ricezione delle offerte: 05/05/14 ore 12.30. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dal termine ultimo fissato per il ricevimento delle offerte.
Il responsabile 1^ area
dott.ssa Daniela Morello
T14BFF3603 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA IMPERIALE
Bando di gara - CIG: 5600573B09
I) Comune di Rocca Imperiale, Area/Vigilanza, Via Castello Aragona, 36 - 87074 (CS) Tel. 0981-937874. Punti di contatto: Comando Polizia Municipale, Ten. Domenico Brunacci, PEC: comuneroccaimperiale.poliziamunicipale@postecert.it
II) Affidamento del servizio di gestione e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle
norme del codice della strada commese da veicoli e/o cittadini italiani e stranieri. Importo: E. 1.469.500,00, IVA esclusa.
Durata: 60 mesi.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine perentorio per la ricezione delle
offerte: 24.04.2014 ore 12,00.
VI) Elaborati di gara: disciplinare, capitolato speciale d’appalto, visionabili sul sito internet al seguente indirizzo: www.
comune.roccaimperiale.cs.it - sezione Bandi di Gare.
Responsabile del procedimento
ten. Domenico Brunacci
T14BFF3606 (A pagamento).

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Avviso predisposizione elenco di professionisti per redazione atti
“1” Amministrazione: Comune di Giugliano in Campania (NA) - Settore Edilizia e Lavori Pubblici Servizio Trasporti,
Corso Campano, 200 - 80014 Giugliano in Campania(NA). Tel 0818956234 fax 0818956235 servizio.trasporti@comune.
giugliano.na.it
“2” Oggetto: predisposizione dell’elenco di professionisti per il conferimento di incarico professionale per la redazione
degli atti propedeutici all’esperimento della gara relativa al servizio di trasporto pubblico locale.
“4” Documenti della procedura e informazioni: potranno essere visionati e scaricabili dal sito www.comune.giugliano.
na.it, link gare e news
“5” Scadenza per la ricezione delle domande: ore 12 del 27/03/14, pubblicazione avviso conclusione procedimento sugli
stessi mezzi di informazione entro il termine di gg. 60 decorrenti dalla data di scadenza sopra indicata
“7” Responsabile del Procedimento: dott.ssa Tramontano Maria Rosaria (recapiti punto 1).
Giugliano, li 06/03/2014
Il responsabile del procedimento funzionario P.A.
dott.ssa Maria Rosaria Tramontano
T14BFF3616 (A pagamento).
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COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piedimonte Matese, Piazza De Benedectis 1, 81016, Piedimonte Matese
(CE) Tel 0823786413 Fax 0823786436. Mail: rsu@comune.piedimonte-matese.ce.it. Sito: wwww.comune.piedimontematese.ce.it. Bando di Gara per l’appalto del servizio di smaltimento, procedura aperta per l’appalto del sevizio di smaltimento presso impianto di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti. CIG
n. 5558984AB5. Per la durata di anni 1. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico si rimanda al
Disciplinare di Gara. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza 31/03/2014 h 14.00, vincolo 180
gg. Apertura 01/04/2014 h 12.
Il responsabile del procedimento
ing. Raffaele Macchione
T14BFF3620 (A pagamento).

CITTA’ DI MARTANO
Avviso di gara - CIG 5639040B02 - CUP D49H12000120006
Il Comune di Martano - piazzetta Matteotti 11 - 73025 Martano (Le) Tel.0836575272 Fax 572347 www.comune.martano.le.it, indice gara mediante procedura aperta con aggiudicazione a corpo mediante offerta economicamente più vantaggiosa per la “realizzazione di una residenza socio sanitaria assistenziale per anziani”. Importo dei lavori a base d’asta E.
1.122.178,85 compresi oneri per la sicurezza. Cat. Prev. OG1 - class. III.
Scadenza ricezione offerte: ore 13 del 07/04/14. Apertura offerte: ore 9 del 09/04/14.
Responsabile del procedimento
geom. Antonio Rescio
T14BFF3622 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA
Avviso di gara - C.I.G. 5635903E45
SEZIONE I: Unione Comuni Alta Sabina, Via Roma 6, 02037 Poggio Moiano, tel. 0765.875020 fax 0765.876661.
SEZIONE II: Servizi. Affidamento gestione del centro psico socio educativo per minori “C’ENTRO ANCH’IO”.
Importo dell’appalto E 85.000,00 (+ IVA).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 25/03/14.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione www.unionecomunialtasabina.it.
Il responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Elena Braconi
T14BFF3623 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA (SI)
Bando di gara CIG 546170123F
Il Comune di Castiglione d’Orcia, v.le Marconi 11/a, tel. 0577/88401 fax 0577/887490 indice una gara per l’affidamento
del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2014/2015 per gli studenti delle scuole materne, primaria e secondaria di I° grado
del territorio comunale con decorrenza dalla stipula del contratto. Importo a base d’asta: E. 173.453,28 +iva.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 25.03.14 h 13. Apertura: 26.03.14 h 9. Bando
integrale su www.comune.castiglionedorica.siena.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cristina Catani
T14BFF3624 (A pagamento).

CITTÀ’ DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cava de’ Tirreni (SA) Piazza E. Abbro 84013 Cava
de’ Tirreni (SA) Servizio Gare e Contratti. Tel. 089/682420-312; fax 089/4689124; sito: www.comune.cavadetirreni.sa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di pulizia immobili comunali. CIG 5619819558. CPV 90919200-4. Importo complessivo Euro 458.790,00, oltre IVA. Durata: due anni a decorrere dal verbale di avvio esecuzione del servizio.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: Principali modalità di finanziamento: Fondi bilancio comunale. Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Leg.vo. n. 163/06 e s.m. e i., in termini di: a) prezzo; b) progetto tecnico. Termine ricezione offerte:
06/05/2014 ore 12. Apertura offerte: come da disciplinare di gara ore 10.00 del 08/05/2014 presso servizio gare e contratti.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: valgono le norme del capitolato speciale d’appalto. Invio alla GUCE:
07/03/2014.
Il dirigente I settore e r.u.p.
dott. Francesco Sorrentino
T14BFF3627 (A pagamento).

COMUNE DI BRIOSCO
Avviso di gara - CIG 564029028D
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Briosco Via Roma n. 4 - 20836 Briosco (MB) Italia - C.F.
83000230157. Resp. Proc. Dott.ssa Paola Giovenzana.
II) Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri comunali di Briosco
e Capriano. Valore presunto della concessione: E. 60.000,00 al netto del canone di concessione da versare al Comune. Durata
dell’affidamento: 01.04.2014/31.03.2015.
III) Cauzione provvisoria: E. 1.200,00 (2% importo concessione) corredata da impegno a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva come da bando di gara.
IV) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
consegna offerte: ore 10.00 del 25.03.2014. Apertura offerte: ore 15.00 del 25.03.2014 presso la sede del Comune di Briosco.
VI) La documentazione di gara è disponibile sul sito web http://www.comune.briosco.mb.it Informazioni Tel. 0362.95002
Fax 0362.958620.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Paola Giovenzana
T14BFF3629 (A pagamento).
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COMUNE DI AREZZO
Bando gara - CIG 5636988DA4
S.A.: Serv. Innovazione Tecnologica - p. Libertà 1 - 52100 AR tel. 05753770 fax 0575377613 - www.comune.arezzo.
it - f.beoni@comune.arezzo.it.
Oggetto: fornitura, posa e messa in esercizio colonnine ricarica veicoli elettrici, con manutenzione. Procedura: procedura
aperta, telematica, con offerta economicamente più vantaggiosa Dlgs.163/06 e DPR 207/10. Luogo: AR. Descrizione: appalto
misto fornitura e servizi (12 colonnine, 9 totem info, 500 smartcard, software/hardware e prestazioni complementari),lavori
(cat. OG3). Importo: E. 113.767,13 (E. 108.919,28 soggetti a ribasso e E. 4.756,85 non soggetti a ribasso).Termini: gg 150
per fornitura e posa; gg 60 per messa in esercizio; manutenzione mesi 24 oggetto di offerta Varianti: ammesse nei limiti
dell’offerta tecnica. Documentazione: disponibile al link: https://start.e.toscana.it/comune-arezzo/.
Presentazione offerte telematiche: entro h 13 25/3/14. prima seduta h 9 del 26/03/14 Uff. Gestione Amm. OO.PP. (v.
Tagliamento 3). Garanzie: cauz. provv. E. 43.588,29 - polizza C.A.R. aggiudicatario. Finanziamento e pagamento: fondi
comunali e contributo regionale. Modalità di pagamento nel capitolato tecnico. Ammessi e requisiti: operatori ex art.34 Dlgs
163/06 - requisiti di ordine generale, di capacità eco.-fin. e tec.-org. da disciplinare. Lavori: SOA o requisiti art.90 DPR
207/10. Validità offerta: 180 gg.
Altre informazioni: nel disciplinare di gara RUP: Arch. F. Beoni tel. 0575377999 fax 0575377966.
Arezzo 7.3.2014
Il rup
arch. F. Beoni
T14BFF3637 (A pagamento).

COMUNE DI VOGHERA
Estratto bando di gara CIG 560401751F
SEZIONE I: I.1) Comune di Voghera (Pv) P.zza Duomo, 1 27058 Italia, http://www.comune.voghera.pv.it;
SEZIONE II: II.1.5) gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada e ai regolamenti comunali e la fornitura della modulistica e del software applicativo per la gestione delle stesse per anni 4; II.1.6) CPV
72510000-3; II.2.1) importo massimo presunto E. 280.000,00 Iva esclusa
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.3) bando e capitolato
sono disponibili s u http://comune.voghera.pv.it/amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/bandi di gara; IV.3.4)
ore 12,30 del 15.04.14; IV.3.6) IT; IV.3.7) 180 gg.; IV.3.8) 16.04.14 ore 9.30 sala riunioni del Settore Lavori Pubblici via F.lli
Rosselli 20 4^ piano;
SEZIONE VI: VI.3) R.u.p.: Dott. Giuseppe Calcaterra tel. 0383336438; VI.5) 05.03.14.
Il dirigente settore polizia locale e servizi demografici
dott. Giuseppe Calcaterra
T14BFF3638 (A pagamento).

COMUNE DI MAGLIE
Bando di gara CIG 5567376802
SEZIONE I: Comune di Maglie, p.zza A. Moro, 1-73024 tel. 0836489111 fax 484256
cmaglie@comune.maglie.le.it.
SEZIONE II: affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale. Importo
appalto: E. 700.000,00 + iva
SEZIONE III: si rinvia al disciplinare di gara
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SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 13/05/14
h 12,30. Apertura: 22/05/14 h 10,00.
SEZIONE VI: informazioni su www.comune.maglie.le.it. Invio GUUE: 05/03/14.

Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Puce
T14BFF3647 (A pagamento).

COMUNE DI ORTA NOVA
Avviso pubblico formazione elenco di professionisti
Il Comune di Orta Nova intende formare un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di servizi attinenti
l’ingegneria e l’architettura, oltre ad attività da geometra, agronomo, geologi,periti,indagini,elaborazioni grafiche e sicurezza
nei luoghi di lavoro etc.
Il suddetto elenco di operatori economici è suddiviso in fasce di importo dei corrispettivi, come di seguito indicato:
Importo dei corrispettivi (a base d’asta) a) fino a 40.000,00 E di compenso, oltre IVA.; b) oltre i 40.000,00 E e fino a
100.000,00 E di compenso, oltre IVA.
I professionisti interessati all’inserimento nell’elenco dovranno presentare domanda entro il 27.03.2014 h 13,00 indirizzandola a “Comune di Orta Nova - Ufficio Lavori Pubblici - P.zza P. Nenni n. 39.
Per informazioni relative al presente avviso contattare l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Orta Nova al n. 0885780210
PEC: lavoripubblici.ortanova@pec.it; ing.giovannivece@pec.it

Il capo settore VI LL.PP.
ing. Giovanni B. Vece
T14BFF3650 (A pagamento).

COMUNE DI GORO (FE)
Avviso di gara procedura aperta numero CIG: 5639045F21
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di GORO (FE).
Oggetto dell’appalto: Affidamento servizio di gestione dell’ufficio informazione turistica - anni 2014/2015/2016.
Procedura aperta (D.Lgs 163/06 s.m.i). Aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Prezzo a
base d’asta E. 20,05 oltre IVA di legge, per n. 770 ore annue, per n. 3 anni. Termine di presentazione delle offerte: Ore 13.00
del 31/03/2014 presso Uff. Protocollo del Comune. La gara è fissata alle ore 9,30 del 2/04/2014 con apertura delle offerte.
Tutte le informazioni relative alla gara sono disponibili sul sito: www.comune.goro.fe.it e tel. 0533 792920. Goro, lì
04/03/2014

Il responsabile del servizio
Callegari Elvira
T14BFF3654 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)
Bando di gara - Appalto di servizi CIG: 55710174A9
I) Comune di Santa Maria la Carità, area di p.o. - Settore tecnico - Piazzale S.S. Giovanni Paolo II, 1 - Tel. 0813910216
Fax 0813910240
II) Oggetto: “Servizio di raccolta differenziata e integrata dei rifiuti solidi urbani- spazzamento strade - Comune di S.
Maria la Carità per anni sette di servizio”. Importo complessivo per sette anni di servizio E. 5.581.443,42 più iva al 10%.
IV) Procedura: Aperta. Termine presentazione domande: ore 12.00 del 30.04.2014.
VI) Consultazione bando integrale: presso il sito internet www.comune.santamarialacarita.na.it. Santa Maria la Carità,
13/02/2014.
Il responsabile di P.O. - Settore tecnico
ing. Raffaele Calabrese
T14BFF3659 (A pagamento).

COMUNE DI TRECASE
Avviso di gara - CIG 5634960418
SEZIONE I: I.1) Comune di Trecase, via Manzoni n. 20, 80040, TRECASE (NA) tel 081/5365761, fax 081/5369680.
SEZIONE II: II.1.2) Luogo: Comune di Trecase, intero territorio comunale. II.1.5) Servizio di “Cattura,Custodia,gestione
e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale. Anni due.”; Iscrizione CCIA per adeguata categoria. III. - bis. 2.1)
Importo complessivo per anni due a base di gara pari ad euro 55.480,00. L’impresa dovrà offrire in sede di gara un ribasso
percentuale sull’elenco prezzi unitari pari ad euro 1,90 per ogni cane al giorno ricoverato. Trattasi di servizio a misura
secondo il numero di cani custoditi. Non sono ammesse offerte in aumento.
SEZIONE III: III.2.1) Requisiti di partecipazione: specificati nel bando integrale.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà offerto il prezzo più
basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi (art.82 c.2 lett.a del D.Lgs 163/2006) pari ad euro 1,90/
cane/die. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultanti anormalmente basse mediante individuazione della
soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art.86 comma 1 del DLgs 163/2006. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10/04/2014
ore 12,00. IV.3.8) Apertura offerte: 11/04/2014 ore 10,00.
SEZIONE VI: VI.3) Bando integrale, cui si rinvia, reperibile su www.comunetrecase.it
Il responsabile ufficio tecnico
ing. A. Vitulano
T14BFF3662 (A pagamento).

COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)
Bando di gara - CIG 56435157E6 - CUP B95C14000000006
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Serracapriola, C.so G. Garibaldi 21, 71010 tel 0882/680232 fax 0882/681013
utc.serracapriola@pec.it.
Procedura di aggiudicazione: aperta. Forma dell’appalto: criterio del prezzo più basso. Oggetto: Fornitura di un automezzo a vasca specifico per i servizi di raccolta rifiuti urbani. Importo dell’appalto Euro 22.000,00.
Termine presentazione offerta: ore 14 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nella GURI.
Il bando integrale di gara è consultabile su www.comune.serracapriola.fg.it link Albo Pretorio on-line e su www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi Ferrero
T14BFF3666 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE N. 18
Comuni di Casoria - Arzano - Casavatorere
Ufficio tecnico di piano
Sede: via Po - Centro Gallery - 80026 Casoria (NA)
E-mail: ambitona6@comune.casoria.na.it Tel/ Fax 081/7577083
Avviso per estratto CIG 560262151B
L’ambito Territoriale n. 18 indice gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi art. 3 c. 37 art. 54 e 55 D.Lgs. 163/06 e
s.m.i. con aggiudicazione ai sensi art. 83 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per “Servizio Centro per la
Famiglia e Affido Familiare”. L’importo dell’appalto, iva inclusa è di E. 100.000,00.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del 25/03/14. Responsabile del procedimento: Avv. S. Petirro. Le copie
integrali degli atti di gara sono disponibili su www.casoriaonline.na.it e presso la stazione appaltante tel. 081/7053417-420
Il dirigente comune capofila
avv. Salvatore Petirro
T14BFF3667 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)
Estratto di bando di gara - C.I.G. 5642651EE5
Comune di S. Ferdinando di P. Via Isonzo 6, 76017 Tel.0883/626213 fax 626248.
Pubblico incanto per la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della viabilità e della orografia del quartiere di Via
Sapienza e del quartiere a sud di Via Napoli, importo a b.a. E 613.906,25. Criterio offerta prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il
10.04.14 h 12.
Bando e documentazione disponibile su www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
Il Responsabile del procedimento
ing. Vito Evangelista
T14BFF3671 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N. 18
Comuni di Casoria - Arzano - Casavatore
Ufficio tecnico di piano
Sede: via Po - Centro Gallery - 80026 Casoria (NA)
E-mail: ambitona6@comune.casoria.na.it Tel/ Fax 081/7577083
Avviso per estratto CIG 5604445651
L’ambito Territoriale n. 18 indice gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi art. 3 c. 37 art. 54 e 55 D.Lgs. 163/06 e
s.m.i. con aggiudicazione ai sensi art. 83 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per “Segretariato Sociale”.
L’importo dell’appalto, iva inclusa è di E. 58.000,00.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del 25/3/14. Responsabile del procedimento: Avv. Salvatore Petirro. Le
copie integrali degli atti di gara sono disponibili su www.casoriaonline.na.it e c/o la stazione appaltante (tel. 081/7053417-420).
Il dirigente comune capofila
avv. Salvatore Petirro
T14BFF3672 (A pagamento).
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COMUNE DI SORRENTO
Bando di gara - CIG n. 5636423B64
Il Comune di Sorrento - Servizio Responsabile Eventi - Indirizzo postale: Piazza Sant’Antonino n. 14 Codice postale:
80067 indice pubblico appalto per l’affidamento del supporto alla progettazione di fondi comunitari.
Il bando integrale sarà pubblicato sul sito web del Comune di Sorrento all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it Telefono: 081-5335227 e fax 081-5335228. Indirizzo e-mail eventi@comune.sorrento.na.it.
Il prezzo a base d’asta è di euro 54.764,00 annui iva esclusa, per 3 anni.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 comma 1 del decreto legislativo 163/2006, alla ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 31/03/2014.
Il dirigente e responsabile del procedimento
dott. Antonino Giammarino
T14BFF3674 (A pagamento).

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA)
Avviso di gara - C.I.G. 5627118CA9
SEZIONE I: Comune di Caronno Pertusella, P.zza A. Moro 1, 21042, Tel. 02.96512225, fax 02.96512215, ecologia@
comune.caronnopertusella.va.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, differenziati e indifferenziati, la pulizia
della rete stradale e tutti i servizi (vedi CSA). Importo compl.vo quinquennale E 6.026.494,50 oltre IVA.
SEZIONE III) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara su www.comune.caronnopertusella.va.it.
SEZIONE IV) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 23.04.14 ore 12. Apertura
offerte: 28.04.14 ore 9,30.
SEZIONE VI) Soprall. obbligatorio, previo appuntamento. Invio Guce: 05.03.14.
Il responsabile del settore tutela ambientale/R.U.P.
dott.ssa Cristina Tonelli
T14BFF3675 (A pagamento).

COMUNE DI GUALDO TADINO
Bando di gara C.I.G. n. 5513326C88
1) Stazione Appaltante: Comune di Gualdo Tadino (PG) - Piazza Martiri della Libertà, n. 4 - Tel. 075.9150227 075.9150229 - Fax 075.9140411;
2) Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
3) Tipo di procedura: aperta;
4) Luogo di esecuzione: Comune di Gualdo Tadino (PG);
5) Importo: Euro. 1.300.000,00, esclusi, Iva come per legge e costi per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari ad
Euro. 2.860,00;
6) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
7) Durata dell’appalto: n. 5 anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019;
8) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del giorno 28/04/2014;
9) Apertura offerte: seduta pubblica del giorno 29/04/2014 alle ore 09,30 presso la sede comunale;
10) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina Sabbatini
11) Forme di pubblicità adottate: il bando integrale e la documentazione di gara è disponibile sul sito dell’Ente www.
tadino.it - sezione documenti/bandi di gara in corso/servizi. GUCE: 07/03/2014.
Il resp. servizio appalti e contratti
Gino Agostinelli
T14BFF3676 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)
Estratto di bando di gara - C.I.G. 5642694265
Comune di S. Ferdinando di P. Via Isonzo 6, 76017 Tel.0883/626213 fax 626248.
Pubblico incanto per la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della viabilità e della orografia del quartiere compreso
tra Via S. Antonio, Via Piantata e Via Marconi, importo a b.a. E 629.715,96. Offerta prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 09.04.14 h 12.
Bando e documentazione disponibile su www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Vito Evangelista
T14BFF3677 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N. 18
Comuni di Casoria - Arzano - Casavatore
Ufficio tecnico di piano
Sede: via Po - Centro Gallery - 80026 Casoria (NA)
E-mail: ambitona6@comune.casoria.na.it Tel/ Fax 081/7577083
Avviso per estratto CIG 5604763CBB
L’ ambito Territoriale N 18 indice gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi art. 3 c.37 art. 54 e 55 D.Lgs. 163/06 e
s.m.i. con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per “Servizio Sociale
Professionale”. L’importo dell’appalto, iva inclusa è di E. 122.000,00. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12
del 25/03/14.
Responsabile del procedimento: Avv. S. Petirro. Le copie integrali degli atti di gara sono disponibili su www.casoriaonline.na.it e c/o la stazione appaltante (tel. 081/7053417-420)
Il dirigente comune capofila
avv. Salvatore Petirro
T14BFF3680 (A pagamento).

COMUNE DI PONZA
Provincia di Latina
Bando di gara - CIG: Z630E23B85
Il dirigente degli affari generali rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 06/03/2014, esecutiva a
norma di legge, è stata indetta procedura aperta per l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Ponza,
per un anno a decorrere dalla data di aggiudicazione. L’importo annuo presunto dell’appalto è previsto in Euro 97000 IVA
inclusa. L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero poiché il servizio oggetto della gara concerne un’attività di natura
intellettuale. Le ditte interessate all’appalto devono far pervenire l’offerta entro e non oltre le ore 12:30 del 14 aprile 2014. Gli
atti sono consultabili presso l’ufficio degli affari generali del Comune di Ponza, nell’orario d’ufficio nonché sul sito internet
del Comune di Ponza http://www.comune.ponza.lt.it - Per informazioni: tel. 0771 80108
Ponza, addì 06/03/2014
Il dirigente
Mazzella Giuseppe
T14BFF3681 (A pagamento).
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COMUNE DI ARDEA
Bando di gara CIG 564275658E
SEZIONE I: Comune di Ardea, area IV-Ufficio manutenzione-ambiente-LL.PP. tel.06913800607 fax 06913800618
SEZIONE II: esecuzione delle prestazioni cimiteriali nei due cimiteri Comunali di via N. Strampelli e di via Santa
Marina in Ardea. Durata: 3 anni. Importo complessivo: E. 435.000,00.
SEZIONE III: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: procedura aperta ai sensi art.55 D.Lgs163/06 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi art.84 D.Lgs163/06. Ricezione offerte: h 12 del 28/4/14. Apertura: h 10 del 5/5/14 luogo uffici comunali via Crispi 8 Ardea (RM) ufficio gare e appalti pubblici.
SEZIONE VI: invio GUUE 28/02/14
Il dirigente del servizio ambiente
arch. Luca Scarpolini
T14BFF3685 (A pagamento).

COMUNE DI AVERSA (CE)
Estratto bando di gara CIG 556956459B CUP I34E1300032004
COMUNE DI AVERSA (CE)Il Comune di Aversa - Area Lavori Pubblici P.zza Municipio 35, 81031 Tel. 081 5049184
Fax 5049188 llpp@aversa.org postacertificata@comuneaversa.it www.comune.aversa.ce.it; indice gara a procedura aperta
mediante il criterio del prezzo più basso per la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero comunale. Importo appalto: E.
217.391,30. Durata: 180 gg.
Ricezione offerte: ore 12 del 02/04/14. Apertura offerte: ore 10 del 04/04/14.
Il dirigente
ing. Alessandro Diana
T14BFF3690 (A pagamento).

COMUNE DI CHIEUTI (FG)
Estratto di gara - CUP B49B14000010006 CIG 563890077B
Il Comune di Chieuti, L.go IV Novembre 6, 71010 Chieuti, tel. 0882.689495-3-2 fax 689113 ufficiotecnico.chieuti@virgilio.it www.comune.chieuti.fg.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa,
per la fornitura e montaggio degli arredi necessari per l’auditorium, uffici, laboratori e servizi. Importo E. 123.934,43+IVA.
Scadenza: h 12 del 07/04/14. Il giorno e l’ora delle sedute di gara verrà comunicato via fax alle ditte partecipanti.
Il responsabile del 3° settore - Responsabile del procedimento
arch. Michele Longo
T14BFF3691 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI (SA)
Avviso di gara CIG 5603445D15
SEZ.I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Scafati con sede in piazza Municipio 1- 84018 (SA);
SEZ.II OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di ristrutturazione ed ampliamento del muro D e del muro E del cimitero
comunale (app. n.1/2014)
SEZ.III PROCEDURA DI GARA: APERTA con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso , ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
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SEZ.VI. IMPORTO DELL’APPALTO: E. 588.956,84 oltre IVA per lavori a corpo, di cui E.177.345,50 oltre iva per il
costo del personale ed E. 9.926,34 oltre iva per oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d’asta:
CLASSIFICAZIONE LAVORI: Categoria Prevalente: OG1 classe II°;
SEZ. III. Cauzione provvisoria 2% dell’importo a base di gara. Cauzione definitiva 10% dell’importo contrattuale.
Finanziamento con fondi del bilancio comunale. Le offerte, pena esclusione dalla gara, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente con consegna anche a mano, entro le ore 12.00 del giorno 07.04.2014. Le operazioni di gara si svolgeranno
presso il Servizio Gare & Contratti sito in via A. Diaz edificio Ex Eti il giorno 08/04/2014 ore 10.00.
Il resp. area servizi al territorio
dott.ssa Anna Sorrentino
T14BFF3692 (A pagamento).

COMUNE DI CASANDRINO
Bando di gara - CIG 563228007E
I.1) Comune di Casandrino (NA), Piazza Umberto I n. 7 Casandrino (NA), Tel: 081/8334950 - Fax: 081/8304627 e-mail:
utc_casandrino@libero.it
pec: tecnica.casandrino@asmepec.it www.comune.casandrino.na.it; Responsabile del procedimento è: Geom. Smoraldi
Giuseppe.
II.1.5) Concessione di lavori pubblici e gestione dell’Opera. Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione
di un impianto di cremazione e urne cinerarie in aderenza al cimitero comunale e realizzazione di loculi in sopraelevazione
a quelli esistenti. II.2.1) Il valore dell’investimento, con oneri finanziari a totale carico del concessionario, è pari ad Euro
2.688.700,00, così ripartito: Euro 2.150.000,00 per esecuzione lavori, a corpo, al netto degli oneri per la sicurezza; Euro
60.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, Euro 538.700,00 per spese generali (compreso IVA e spese tecniche), OG1 - categoria prevalente.
II.3) La durata massima per progettazione ed esecuzione delle opere è fissata in mesi dodici; Durata massima della
concessione: 360 mesi.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 06.06.2014 ore 12,00. IV.3.8) Apertura offerte: 10.06.2014 ore 10,00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.casandrino.
na.it. VI.5) GUUE: 06.03.2014
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Massimo Puca
T14BFF3708 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore provveditorato
Bando di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Provveditorato, via Marchetti, 3, 25126
Brescia. Tel. 030.2977374 - Fax 030.2977546.
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di copertura assicurativa dei rischi del Comune suddiviso in due lotti, per
il periodo dal 31.5.2014 al 31.5.2016:
- Lotto A) Polizza Infortuni - CIG n. 56275755CC
- Lotto B) Polizza Kasko Dipendenti: - CIG n. 5627587FB0
entro un premio netto biennale di Euro 182.400,34.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 2 anni
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
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IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 8.4.2014 - Ore 12:00.
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica in data 9.4.2014 - Ore 10:30.
VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it e presso la stazione appaltante.
Il responsabile del settore
dott.ssa Nora Antonini
T14BFF3740 (A pagamento).

COMUNE DI LANCIANO
Citta’ Medaglia d’oro al V.M.
Provincia di Chieti
Settore IV
Programmazione urbanistica

C.A.P. 66034
Tel. 0872/707306 – Fax 0872 717574
www.comune.lanciano.chieti.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00091240697
Bando di gara - Procedura aperta lavori di realizzazione edificio residenziale in Via Spataro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: DENOMINAZIONE UFFICIALE Comune di Lanciano Servizio Responsabile : Settore Programmazione Urbanistica - Ufficio Appalti Largo Tappia n.4 C.AP. 66034
Lanciano (CH) Stato : Italia Tel. 0872707304 - 707323 Fax : 0872/717574
tarantini@lanciano.eu - grana@lanciano.eu http://www.comune.lanciano.chieti.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto
I.1. I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Copisteria Verna sita
in piazza plebiscito n.,56 - tel 0872/710905. I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE Comune di Lanciano Protocollo Generale - Piazza Plebiscito n.60 - 66034 - Lanciano (CH)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE NE
AGGIUDICATRICE
Lavori di realizzazione edificio residenziale in via Spataro. II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE :
Esecuzione lavori - Lanciano. II.1.3) DESCRIZIONE DELL’APPALTO : l’intervento comporta la realizzazione di un edificio
residenziale. II.1.4) DIVISIONE IN LOTTI : no. II.1.5) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI : no.
II.1.6) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE DELL’APPALTO: IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO :
Euro 567.629,49
di cui
Euro.338.013,61 per lavori misura (soggetti a ribasso)
Euro.217.272,82 per il costo del personale (non soggetto a ribasso)
Euro..12.343,06 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
II.1.7) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI - CAT. PREVALENTE: OG1 - Euro 567.629,49 CLASSIFICA II
II.1.8) MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO : a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4 - del
D. Lgs. n. 163/2006. II.1.9) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Giorni 500 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE : Cauzione provvisoria pari a Euro. 11.352,59 , cauzione definitiva, coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso
terzi. III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTI : Finanziamento : Euro.697.000,00 con
finanziamento pubblico ai sensi del decreto P/423/04 dell’11/11/04, e per Euro..73.000,00 con fondi di bilancio ;
I pagamenti saranno effettuati con le modalità stabilite nel C.S.A. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’
ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: ai
sensi dell’art. 37 del D.lgs 163/06 e dell’ art. 92 del DPR 207/2010. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1)
SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE E NEL REGISTRO COMMERCIALE : inesistenza delle cause di esclusione
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di cui all’art. 38 del D. Lgs. N. 16372006 e possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA - PROVE RICHIESTE : Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per la categoria OG1 ( classifica II^) e come meglio specificato
nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA : aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006. IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell’appalto al netto degli
oneri di sicurezza e del costo del personale, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) e comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006,
e dell’art. 118, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 207/2010, applicando per le anomalie le disposizioni contenute nell’art. 86,
comma 1 e nell’art. 122, comma 9, stesso decreto. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1)
NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMM.NE AGGIUDICATRICE :CIG n°5536825C85 CUP:I49C12000110001 Determinazione a contrarre n.90/1463 del 19/12/2013. IV.3.2) CONDIZIONI PER OTTENERE IL
CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: Costo di riproduzione. Condizioni e modalità
di pagamento da definire con la COPISTERIA VERNA SITA IN PIAZZA PLEBISCITO,56 - TEL 0872/710905.
IV.3.3) TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE : GIORNO .09/04/2014 ORA 13,00
IV.3.4) LINGUE UTLIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano
IV.3.5) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA :
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.6) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE : seduta pubblica GIORNO .10/04/2014 ORA 10,00
LUOGO : SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA - Largo Tappia n. 4 - LANCIANO
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : SI I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
I requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle offerte sono meglio specificati nel disciplinare di gara
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.
comune.lanciano.chieti.it. V.1.1) PROCEDURE DI RICORSO : TAR Abruzzo - Sez. di Pescara. V.2.2) PRESENTAZIONE
RICORSI : nei termini di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D. Lgs.
n. 104/2010. RUP : Arch. Domenico Camiscia - tel. 0872/707309 - e-mail : camiscia@lanciano.eu
DATA 10/03/2014
Il dirigente
arch. Vincenzo Di Fabio
T14BFF3741 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Avviso istituzione elenco operatori economici
Si comunica che a decorrere dal 07/03/2014 è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito
internet www.comune.milano.it l’avviso per l’istituzione dell’elenco di operatori economici del Comune di Milano
per l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza e collaudo di importo
inferiore a Euro 100.000,00.= L’Elenco è sempre aperto alle iscrizioni. Nell’avviso sono indicate le modalità per la
presentazione delle domande.

Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T14BFF3743 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto determinazione a contrarre n. 41 del 27/02/2014
SEZ. I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288454748 mail app.benigare3@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere
informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZ. II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 14 II.1.6) Oggetto Appalto 23/2014 CIG 5638439B0C Affidamento del servizio di
pulizia e igiene ambientale, lavaggio tendaggi, facchinaggio, manutenzione estintori e impianti antincendio, manutenzione
impianti elevatori per gli immobili siti nel territorio del Comune di Milano ed adibiti ad Uffici Giudiziari II.1.7) Luogo
prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti No II.1.10) Ammissibilità di varianti nei limiti consentiti dagli atti II.2.1)
Importo massimo contrattuale: Euro 7.998.276,80 IVA esclusa. Oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso:
3.432,00 IVA esclusa Prestazione principale: Euro 6.706.427,60 IVA esclusa “Servizio di pulizia, igiene ambientale e
lavaggio tendaggi”. Oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso: Euro 1.680,00 IVA esclusa Prestazioni secondarie: Euro 684.158,08 IVA esclusa “Servizio di facchinaggio”. Oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso:
Euro 551,00 IVA esclusa; Euro 25.937,76 IVA esclusa “Servizio di manutenzione estintori”. Oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso: Euro 325,00 IVA esclusa; Euro 113.846,24 IVA esclusa “Servizio di manutenzione impianti
antincendio”. Oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso: Euro 325,00 IVA esclusa; Euro 467.907,12 IVA
esclusa “Servizio di manutenzione impianti elevatori, cancelli e barriere automatiche, presidio fisso compreso”. Oneri
sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso: Euro 551,00 IVA esclusa. Importo base d’appalto Euro 7.348.276,80 per
n. 24 canoni mensili forfettari omnicomprensivi. I prezzi unitari di cui ai listini prezzi indicati all’art. 1.7 del Capitolato
Speciale d’Appalto. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data dell’avvio del servizio L’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di cui all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06
SEZ III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 160.034,17 con validità minima 180 giorni dalla
data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa oltre polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) finanziamento mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma
giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex
art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45
Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume
d’affari almeno pari a Euro 12.002.563,20 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2010/2011/2012. La presente
dichiarazione viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione
aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente i servizi oggetto dell’appalto. III.2.1.3) Capacità tecnica: aver svolto
con buon esito contratti aventi ad oggetto le prestazioni riconducibili all’oggetto della gara nel triennio precedente alla
data di pubblicazione del bando di gara, per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo con esclusione
dell’IVA almeno pari a Euro 8.001.709,00 di cui: Euro 6.708.106,00 IVA esclusa per servizi di pulizia, igiene ambientali e
lavaggio tende, di cui Euro 150.037,00 per lavaggio tende; Euro 684.709,00 IVA esclusa per servizi di facchinaggio; Euro
26.263,00 IVA esclusa per servizi per manutenzione estintori; Euro 114.172,00 IVA esclusa per servizio per manutenzione
impianti antincendio; Euro 468.459,00 IVA esclusa per servizio per manutenzione impianti elevatori/cancelli e barriere
automatiche, compreso presidio fisso. III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No
SEZ. IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it sez. bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 16/04/2014
ore 12,00 IV.3.5) Lingua Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180
giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data,
ora e luogo di apertura delle offerte 16/04/2014 ore 14,30 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZ. VI ALTRE INFORMAZIONI
VI1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI4) Informazioni complementari Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 06/03/2014 RUP: Carmelo Maugeri
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF3745 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 5462449B81
I.1) Servizio Diritto all’Istruzione, Piazza Cavour n. 42, tel. 081/7959409, fax 081/7959442, pec: diritto.istruzione@pec.
comune.napoli.it e-mail diritto.istruzione@comune.napoli.it indirizzo internet www.comune.napoli.it
Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni, il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare: Servizio di cui sopra. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Grazia Blasio. Dirigente del Servizio
Diritto all’Istruzione. Le domande di partecipazione e le offerte dovranno pervenire al Protocollo Generale Gare del Comune
di Napoli, sito in Napoli, alla Piazza Municipio I Palazzo San Giacomo. cap. 80133.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: «Fornitura di presidi speciali agli
alunni diversamente abili frequentanti le scuole cittadine dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali».
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura: Luogo di consegna scuole statali aventi sede a Napoli di volta in volta individuate.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.6) (PV: 33196200-2.
II.1.8) Divisione in Lotti: No.
II.2.1) Importo a base d’asta pari ad € 48.076.92 oltre I.V.A. al 4%. Non sono stati rilevati oneri per la sicurezza.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di emissione del primo ordinativo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, pari al due per cento dell’importo a base d’asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente e con le modalità ed i contenuti previsti
dall’art. 75 del decreto legislativo n. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161 del decreto legislativo n. 58 del 24/02/1998.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia. per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione su richiesta dell’Amministrazione Comunale nel corso della procedura.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nell’ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto ed allegato all’istanza di partecipazione l’impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge a rilasciare la garanzia
definitiva in caso di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta
per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà
documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale benificio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere
in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti
il raggruppamento.
III.1.2) Finanziamento Bilancio comunale.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzi ordinari, i requisiti di carattere generale
previsti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara: in caso di consorzi di cui
all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, detti requisiti devono essere posseduti anche dal consorziato per
il quale il consorzio concorre.
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III.2.1) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006.
I consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e, solo per questi ultimi,
sussiste il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti
di ordine generale, di idoneità professionale, in particolare non debbono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
I soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 136/2006 non devono trovarsi nelle cause
di esclusione ivi previste.
Nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi, tale requisito deve sussistere per ciascuna delle imprese
partecipanti.
1) La domanda di partecipazione alla gara in bollo dovrà essere sottoscritta. ai sensi del D.P.R. n. 445/00, dal legale
rappresentante del concorrente e alla stessa dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di
validità, dello stesso legale rappresentante. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
e in tal caso, va allegata la relativa procura, speciale legalizzala originale o in copia autenticata. La domanda deve riportare le generalità del sottoscrittore, la denominazione e ragione sociale dell’impresa, l’indicazione della sede ed eventuale
domiciliazione il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono/fax l’indirizzo di posta elettronica certificata sul
quale verranno inviate le comunicazioni relative alla procedura di gara da parte della stazione appaltante. La domanda
stessa, a tal fine, dovrà riportare espressa autorizzazione da parte del partecipante a ricevere le comunicazioni di cui
all’art. 79, comma 5-bis. a mezzo PEC. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, se non già formalmente
costituito, l’istanza di partecipazione deve contenere le informazioni relative a tutti partecipanti e deve essere sottoscritta
dai legali rappresentanti degli enti partecipanti. Dovrà contenere, inoltre, l’indicazione delle parti del servizio che saranno
eseguite dalle singole organizzazioni con indicazione delle quote in valore percentuale. La stessa istanza dovrà, inoltre
contenere la dichiarazione sottoscritta da tutti gli enti partecipanti, di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto
previsto dall’art. 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163/06 e l’indicazione del soggetto qualificato come mandataria
con l’impegno di conferire ad essa mandato collettivo speciale in caso di aggiudicazione della gara. Ciascun componente
del raggruppamento temporaneo da costituirsi dovrà presentare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere
generale. In caso di raggruppamenti già costituiti e consorzi ordinari l’istanza di partecipazione deve essere presentata dal
legale rappresentante del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. Ciascun componente del raggruppamento già
costituito o del consorzio ordinario dovrà presentare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale.
In caso di consorzio che partecipa in nome e per conto proprio l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni devono essere
presentate dal legale rappresentante del Consorzio. In caso di consorzio che, partecipa in nome proprio e per conto di
alcune consorziate nell’istanza di partecipazione devono essere indicate le consorziate esecutrici dell’appalto e le parti del
servizio che saranno eseguite dalle singole consorziate con indicazione delle quote in valore percentuale. La stessa istanza
deve essere sottoscritta dal consorzio e dalle singole consorziate esecutrici dell’appalto. Le dichiarazioni circa i requisiti
di carattere generale dovranno essere presentate dal Consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.
All’istanza dovranno, altresì, essere allegati, nel caso di raggruppamento già costituito e di consorzio ordinario di concorrenti, l’atto costitutivo e la procura ad agire in nome e per conto del raggruppamento, in originale o copia conforme
notarile. L’atto costitutivo dovrà contenere l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole organizzazioni con indicazione delle quote in valore percentuale;
2) Dichiarazioni rese dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le quali sotto la
sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, con
riferimento alla gara in oggetto indichi:
a) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel
capitolato speciale d’appalto;
b) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento della
fornitura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
c) di non trovarsi in nessuna delle situazioni causa di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste
dall’art. 38, comma 1, dalla lettera a) a m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. A pena di esclusione, devono essere
indicate anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all’art. 38, comma 2, del decreto
legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
d) ai fini dell’art. 38, comma 1, m-quater, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. i concorrenti dovranno indicare,
a pena di esclusione, una delle seguenti dichiarazioni:
1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente. in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 2) e 3), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;
e) che i soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. non si trovano nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38. N.B. Ai sensi del suddetto articolo dovranno
essere indicati il nominativo e le generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono
attualmente le cariche o qualità ivi specificate, precisando se vi siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara;
f) di essere in regola con le norme di cui alla legge n. 383/2001;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/99;
dovrà essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
h) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, e di tener conto, nell’espletamento del servizio, degli
obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
i) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/08;
j) che lo stesso prezzo è stato determinato al netto delle spese relative al costo del personale, cosi come valutato ai
sensi dell’art. 82, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006;
k) di impegnarsi ad attuare in favore dei propri dipendenti condizioni economiche e contrattuali non inferiori a
quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante
dalla gestione del proprio personale dipendente;
l) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 3/2007, l’obbligo di applicare i contratti
nazionali e di farli applicare ai propri subappaltatori nonché il vincolo per la stazione appaltante, di subordinare i pagamenti
degli acconti e del saldo all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
m) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata nel sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche per le quali l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali
ICI/IMU, Tarsu/Tares, Tosap/Coasp;
n) di essere a conoscenza di quanto previsto dalle leggi n. 136/2010 e 217/2010 ss.mm.ii.;
o) l’insussistenza delle cause ostative di cui legge n. 55/90 e s.m.i.;
p) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale
qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
q) di autorizzare l’Amministrazione aggiudicatrice ad effettuare tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui
all’art. 79, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. a mezzo PEC;
r) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione nel C.C.I.A.A. - resa con le formalità di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità, con la quale attesta: di essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione,
denominazione forma giuridica e sede. attivazione dell’oggetto sociale attinente alla fornitura oggetto della gara, sistema di
amministrazione e controllo, informazioni sullo statuto. informazioni patrimoniali e finanziarie, titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate nonché eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i speciale/i: di non essere in stato di fallimento,
di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché l’insussistenza delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui al decreto legislativo n. 159/11.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: 2 certificazioni bancarie (prodotte in originale) ai fini dell’attestazione della
capacità economico-finanziaria. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo e costituendo consorzio ordinario, le
certificazioni dovranno essere prodotte da ciascuna impresa associata o consorziata.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito le certificazioni dovranno essere prodotte
solo dal legale rappresentante del consorzio o del raggruppamento.
In caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate le certificazioni dovranno essere prodotte dal Consorzio.
III.2.3) Capacità tecnica e organizzativa: elenco delle principali forniture prestate nel triennio 2010/11/12 con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati delle forniture stesse ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
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N.B. Ai soli fini di economia procedurale, in sede di partecipazione alla gara, si invitano le concorrenti alla produzione
della documentazione utile alla comprova dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa ex art. 48 del decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.i (da inserire nella Busta A).
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.i. con aggiudicazione in favore della ditta che avrà effettuato il maggior ribasso percentuale unico sull’importo posto a base d’asta.
L’appalto verrà affidato anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., si valuterà la congruità delle offerte che. in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
In caso di gara deserta al primo esperimento si ricorrerà alla procedura negoziata ex art. 57 del decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.i.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 11 del 2/12/2013.
IV.3.4) Termini per il ricevimento delle offerte. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 1° aprile 2014, in un
unico plico chiuso al seguente indirizzo: Comune di Napoli - Protocollo Generale - Gare - Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio 80133 Napoli, con qualsiasi mezzo, anche la consegna a mano, tramite posta o altro soggetto abilitato alla consegna.
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’oggetto della gara d’appalto, la determinazione
dirigenziale di indizione della gara, il CIG, l’indicazione del mittente con l’indirizzo completo e l’indirizzo PEC. In caso di
spedizione, a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l’ora di arrivo all’Ufficio sopra indicato. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra
indicato, l’offerta non sarà ammessa alla gara. A tal fine, farà fede il timbro dell’ufficio ricevente (Protocollo Generale Gare).
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento
della gara.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: La gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo C.U.A.G - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via San Giacomo n. 24, alle ore 10:00 del 02/04/2014. Possono assistere alle operazioni
di gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero loro delegati.
VI.3) Il presente appalto è conforme alla Legge Regione Campania n. 3 del 27.02.2007, art. 52, comma 1, lettera a), b)
e c), riportati integralmente nel Capitolato Speciale di Appalto e concernenti l’obbligo per l’appaltatore di applicare e di far
applicare ai propri subappaltatori, i contratti collettivi nazionali, nonché il vincolo per la stazione appaltante di subordinare
i pagamenti delle rate di acconto e di saldo all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il subappalto è
consentito nei limiti previsti dalla legge.
Le ditte, che intendano partecipare alla gara, dovranno far pervenire al Protocollo Generale Gare, Piazza Municipio,
Palazzo S. Giacomo come al punto I.1), in qualsiasi modo, compresa la consegna a mano, un plico sigillato controfirmato sui
lembi di chiusura recante l’indicazione del mittente, indirizzo postale, telefono-fax, indirizzo di posta elettronica certificata,
oggetto della gara, determina di indizione e codice CIG.
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, ciascuna a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura: la
«Busta A», recante la dicitura «documentazione amministrativa» nella quale dovrà essere inserita tutta la documentazione
richiesta dal presente bando (ai punti III.1.1, III.2.1, IIII.2.2 e III.2.3) la Busta «B» recante la dicitura «offerta economica»,
dovrà contenere l’offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente, con l’indicazione
chiaramente in cifre e in lettere della percentuale di ribasso sull’importo a base di gara, indicando fino ad un massimo di 5
cifre decimali (non si terrà conto delle altre indicate in accesso) al netto di IVA.
Il ribasso offerto dalla dita che risulterà aggiudicataria si intenderà applicato nella stessa misura a tutti i prezzi di cui
all’allegato 1 del D.M. n. 332/99 nonché a quelli fissati dagli allegati A e B del D.M. 28/12/92.
Il prezzo offerto deve essere determinato al netto del costo del personale, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Nell’offerta dovrà essere specificamente indicato, pena l’esclusione, l’importo dei costi destinati alla sicurezza, ai sensi
dell’art. 87, comma 4, del decreto legislativo citato.
Non sono ammesse a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. I concorrenti sono
invitati a compilare la seguente scheda anagrafica (da inserire nella busta «A» contenente la documentazione amministrativa):
a) oggetto e importo dell’appalto (con estremi della determinazione dirigenziale);
b) denominazione e ragione sociale;
c) sede;
d) partita I.V.A.;
e) dati del legale rappresentante (nome e cognome nato a .... il ...);
f) numero iscrizione C.C.I.A.A.;
g) posizione INAIL e INPS, CCNL applicato e numero dipendenti, firma del rappresentante, il bando e il CSA sono
pubblicati in conformità alla L.R. Campania n. 3 del 27 febbraio 2007.
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Per quanto non contenuto nel presente Bando si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto ed agli atti che unitamente ad
esso sono visionabili presso il Servizio Diritto all’Istruzione nonché scaricabili dal sito www.comune.napoli.it
Relativamente a discrepanze tra il presente bando ed il CSA, si rappresenta che, in quanto lex specialis, prevede il bando.
Alla procedura di gara si applicano solo le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 163/2006) e del relativo Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) secondo quanto sancito dall’art. 46, comma 1-bis del Codice.
VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
Il dirigente del servizio autonomo C.U.A.G. Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BFF3396 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
U.D. Polizia Locale - Protezione Civile

RUP dott. Pace
dirigente.poliziamunicipale@comune.potenza.it
Tel. 0971.415764 - Fax 0971.415755
Sede: via n. Sauro
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, custodia
e svincolo dei veicoli nel territorio comunale
Sulla base della determinazione a contrarre di questa U.D. n. 242/2013, è indetta procedura aperta per l’affidamento in
concessione del servizio di rimozione, custodia e svincolo dei veicoli nel territorio comunale ai sensi degli artt. 159 e 215
del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 /1992, nonché per i veicoli coinvolti in incidenti stradali qualora
l’interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi. Cat. 27 - CIG 5525954180.
Ai sensi dell’art. 354 del D.P.R. 495/1992, la concessione avrà la durata di due anni, decorrenti dalla stipula del relativo
contratto. Il servizio è soggetto ad eventuale rinnovo per analogo periodo. Valore complessivo presunto della concessione,
comprensivo del periodo di rinnovo: € 400.000,00, oltre IVA e oltre il costo della sicurezza relativa a rischi interferenziali,
quantificabili in complessi € 3.800,00, non soggetti ad aggio.
La concessione non è divisa in lotti. Non sono ammesse varianti. Tutte le informazioni, condizioni, modalità di partecipazione e di aggiudicazione inerenti la procedura in oggetto sono contenute nel disciplinare che, unitamente al presente
avviso, al capitolato d’oneri, alle direttive per la regolamentazione del servizio e al DUVRI sono consultabili presso questa
U.D. e disponibili sul sito www.comune.potenza.it.
Il termine ultimo di ricezione delle offerte è fissato, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del 7 maggio 2014 in caso
di consegna tramite servizio delle Poste S.p.A. (raccomandata o posta celere) oppure entro le ore 13,00 del 6 maggio 2014
in caso di consegna diretta (a mano o autoprestazione) o tramite agenzia di recapito o corriere presso l’ufficio protocollo
generale dell’Ente, sito in piazza Matteotti. La prima seduta pubblica è fissata per le ore 10,00 del giorno 9 maggio 2014.
I soggetti ammessi a partecipare sono quelli individuati dall’art. 34, c. 1, del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 354 del d.P.R. n. 495/1992, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnica e
professionale indicati nel disciplinare. Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate. Non sono ammessi a partecipare i concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. 38,
36, c. 5 e 37, c. 7 del D.Lgs. 163/2006, 14 del D.Lgs. 81/2008, 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e 1-bis, c. 14 della L.
383/2001. Non sarà inoltre ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che non siano in regola con la normativa
vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).
I concorrenti sono vincolati alla propria offerta per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. 163/06) da intendersi come il maggior aggio percentuale offerto sulle tariffe relative al servizio. Aggio a base di gara: 25%.
La S.A. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La S.A. si
riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note
mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Ente.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR di Basilicata (v. Rosica, PZ). Termine per la presentazione del
ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI del presente avviso.
Il presente avviso è stato inviato alla GURI per la pubblicazione in data 28 febbraio 2014.
Il dirigente
dott. Donato Pace
TC14BFF3400 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCARA
Bando di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
Sezione I) Comune di Pescara - Servizio Gare e Contratti - Piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara Tel. 085/4283691-768-378660 Fax 085/4283660 - protocollo@pec.comune.pescara.it - www.comune.pescara.it
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi: categoria di servizi: 6b) - Luogo principale di prestazione: Pescara
II.1.5) Descrizione dell’appalto: affidamento del Servizio di tesoreria comunale
II.1.6) CPV: 66600000-6
II.1.8) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: le varianti non sono ammesse.
II.2.1) Quantitativo stimato dell’appalto: € 115.308,37
II.2.3) Informazioni rinnovi: non sono previsti.
II.3) Durata dell’appalto: anni cinque
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria.
III.2.1) Situazione personale e giuridica: possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione ai sensi della legge D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi di valutazione indicati
nel Capitolato Speciale di Appalto e nel disciplinare di gara.
IV.3.3) Documenti di gara: disponibili sul sito Internet www.comune.pescara.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13:00 del 4 aprile 2014.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: Ore 10:00 del 7 aprile 2014.
Luogo: sede comunale, Servizio Gare e Contratti. Seduta pubblica.
VI.3) Altre informazioni complementari: i requisiti di partecipazione sono specificati nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito Internet www.comune.pescara.it - RUP: Dott.ssa
Federica Mansueti - CIG: 55848804C5
VI.4) Procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sezione di Pescara
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: nei termini di 30 giorni ai sensi dall’art. 120 c. 5 del D.Lgs. 104/2010
VI.5) Data di invio: 28 febbraio 2014
Il dirigente
dott.ssa Luciana Di Nino
TC14BFF3401 (A pagamento).

COMUNE DI CALITRI
Provincia di Avellino
P.O.I. Energia 2007/2013 - Asse 2 - Linea di attività 2.2
Avviso di gara con procedura aperta per l’efficientamento energetico della Casa del Comune,
sede del municipio di Calitri (AV) - CUP H11E12000030001 - CIG 5624259559
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Comune di Calitri (AV), piazza della Repubblica, tel. 0827-318721, fax 0827318728, e-mail: lavoripubblici@comune.calitri.av.it. Ufficio responsabile: U.T.C. - Settore LL.PP.
Sezione II: Oggetto dell’appalto Procedura aperta per la sola esecuzione dei lavori, col sistema di cui all’art. 53, c. 2,
lett. a) e art. 82, c. 2, lett. a) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., art. 118, comma 1, lett. a) DPR n. 207/10 e L.R. n. 3/2007. Importo
a base d’asta € 817.744,47 di cui € 36.016,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 287.190,00 per oneri relativi
al costo della manodopera non soggetti a ribasso - Cat. prevalente OG2 - Cl. II - Cat. scorporabili/subappaltabili OS24 - Cl.
I e OG10 Cl. I. Luogo di esecuzione: sede municipale in Piazza della Repubblica. Durata dell’appalto: 365 giorni.
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Sezione III: Informazioni Garanzia provvisoria e definitiva come per legge. Condizioni di partecipazione: Si rimanda al
bando integ. pubblicato sul sito www.comunecalitri.gov.it, obbligo di sopralluogo, versamento AVCP € 80,00.
Sezione IV: Procedura Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso sull’importo dei lavori da appaltare a misura. Prevista esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 e con le modalità di cui
all’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 121 comma 1 del DPR 207/2010. Termine per la ricezione delle
offerte: ore 12 dell’8 aprile 2014. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Sezione VI: Altre informazioni Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comunecalitri.gov.it.
Calitri, 28 febbraio 2014
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Fusco
TC14BFF3402 (A pagamento).

COMUNE DI CASSOLNOVO
Avviso di gara per la concessione del servizio di asilo nido comunale sito in Cassolnovo via C. Battisti 2
Periodo 01.09.14-31.08.17 CIG 5617719060
Stazione appaltante: Comune di Cassolnovo, piazza Vittorio Veneto n. 1 - 27023 Cassolnovo - Tel. 0381/92250 mail:
cassolo@comune.cassolnovo.pv.it - sito web: www.comune.cassolnovo.pv.it.
Affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale sito in Cassolnovo, Via C. Battisti n. 2 - periodo 1° settembre 2014 - 31 agosto 2017 ai sensi dell’art. 30 con procedura ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006. Importo
a base di gara € 600,00/bambino/mese + I.V.A. - capienza n. 32 bambini. Valore stimato della concessione € 633.600,00 +
I.V.A. Presentazione offerte entro le ore 12,00 del 20 marzo 2014. Prima seduta della Commissione 20 marzo 2014 ore 16,00.
Il bando integrale e gli altri atti di gara sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. La documentazione è scaricabile
dal sito medesimo alla voce Bandi di gara.
Cassolnovo, 27 febbraio 2014
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Angela Maria Natale
TC14BFF3404 (A pagamento).

COMUNE DI CAMERINO (MACERATA)
Procedura aperta appalto servizio tesoreria
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Camerino - C.so V. Emanuele II, n. 17 - 62032 Camerino (MC) Tel. 0737/634711 - fax 0737/630423.
Determina a contrarre: n. 7/Sett.Bilancio e Progr. del 26 febbraio 2014 - C.I.G.: 5628029C71. Luogo di prestazione:
Comune Camerino. Categoria del servizio: n. 6 lett. b) all. IIA decreto legislativo n. 163/2006. Durata: anni 3 con possibilità
rinnovo; valore complessivo: € 54.000,00. Documentazione di gara: disponibile al sito www.comune.camerino.mc.it. Termine ultimo ricevimento offerte e indirizzo: ore 13,00 del 27 marzo 2014, a pena di esclusione, all’indirizzo sopra indicato.
Data, ora e luogo di apertura: il 28 marzo 2014, ore 9,30 presso la sede comunale. Soggetti ammessi: ai sensi art. 208 decreto
legislativo n. 267/2000 in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare. Criterio aggiudicazione appalto: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 decreto legislativo n. 163/2006 secondo i criteri previsti nel disciplinare. Per informazioni:
Ufficio appalti - tel. 0737/634727.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuliano Barboni
TC14BFF3407 (A pagamento).
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI)
Procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
I.1) Comune di Cinisello Balsamo - V. XXV Aprile 4 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - tel 02/660231
- Fax 0266011464 - e-mail: marina.lucchini@comune.cinisello-balsamo.mi.it - Indirizzo Internet: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it; indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione: Settore
Ecologia, Via Giordano, 3 - Cinisello Balsamo tel. 02/66023473 - Fax n. 02/66011464 - Indirizzo presso il quale è
possibile inviare le domande/offerte di partecipazione: Sportello Polifunzionale del Cittadino PUNTO IN COMUNE
-Via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) III.1.1) Oggetto dell’appalto: Riqualificazione di aree gioco CIG
5483625E7D - II.2.1) Prezzo posto a base di gara: € 376.860,88, oneri della sicurezza € 7.537,22 e manutenzione non
soggetto a ribasso € 43.000,00 IVA esclusa - II.3) Durata dell’appalto: minimo 42 mesi dall’effettivo inizio III.1.1)
Garanzie richieste: cauzione provvisoria di € 7.537,22 ; dichiarazione di un fideiussore, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.
163/06 e ss.mm.ii. contenente l’impegno a rilasciare cauzione definitiva nel caso in cui la ditta concorrente risultasse
aggiudicataria IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica: complessivi
70 punti; offerta economica: complessivi 25 punti; offerta per servizi aggiuntivi: 5 punti; IV.3.4) Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 15 aprile 2014 all’indirizzo di cui al punto I.1) IV.3.6) Lingua
utilizzabile: italiano oppure i documenti prodotti dovranno essere corredati da traduzione giurata IV.3.7) L’offerente ha
facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dall’apertura delle buste senza che sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva IV.3.8) La gara si terrà il giorno 17 aprile 2014 alle ore 9,30 presso la sede del Settore Ecologia - Via
Giordano 3, Cinisello B.mo. VI.3) Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia a quello integrale reperibile
sul sito internet o presso la stazione appaltante. Responsabile del procedimento: Dr.ssa M. Lucchini VI.4.1)Eventuali
ricorsi contro il presente bando andranno presentati, entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione, al T.A.R. Lombardia con sede in Milano - Via Conservatorio 13. È possibile inoltre consultare il sito www.giustizia-amministrativa.
it. Trova inoltre applicazione l’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Data di trasmissione alla GUCE
Cinisello Balsamo, 26 febbraio 2014

Il dirigente del settore
dott.ssa M. Lucchini
TC14BFF3440 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Sede: via Municipio, 16 - 31100 Treviso
servizio appalti - tel. 0422.658380
Estratto bando di gara - CIG 56197089BD
È indetta per il giorno 2 aprile 2014 (ore 9.00), nella sede municipale, una procedura aperta per l’appalto del servizio di
gestione dei centri di attività estiva per i bambini delle scuole dell’infanzia (materne) e primarie (elementari), per il biennio
2014/2015. Importo annuo a base di gara: Euro 192.307,70 (IVA esclusa). L’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui
all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto.
Termine di presentazione delle offerte: 1° aprile 2014 (ore 13.00). Le modalità di partecipazione alla gara sono
indicate nel bando integrale pubblicato all’Albo pretorio comunale e sui siti internet www.comune.treviso.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta
conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. La gara sarà presieduta dal Dirigente del Settore AA.II., Prot.
llo, Contratti e Appalti.

Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Maurizio Tondato
TC14BFF3447 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione unica appaltante
Bando di gara per la manutenzione impiantistica del palazzo di Giustizia
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@
comune.genova.it Direzione Lavori Pubblici – Settore Edifici di Pregio e Istituzionali Responsabile unico procedimento Ing.
Gianluigi Frongia– tel. 010/5573791 - Referente Per.Ind. Stefano Tortarolo tel.0105573700; Indirizzo per documentazione:
Lavori Pubblici – Settore Edifici di Pregio e Istituzionali; le offerte vanno inviate a Comune di Genova – Archivio generale
e Protocollo, Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. TIPO DI APPALTO di lavori: Esecuzione; Descrizione: lavori di manutenzione
impiantistica non programmabile su base triennale da eseguirsi nel palazzo di Giustizia e negli uffici giudiziari del tribunale di Genova mediante Accordo quadro - Categoria prevalente OG11 (100%); CPV 45453100-8 CIG 5641774B2d CUP
B36J12000860004; non sono ammesse varianti. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. QUANTITATIVO Importo
complessivo dell’accordo quadro Euro 660.000,00 di cui Euro 155.811,60 quale costo del personale ai sensi del comma 3-bis
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., comprensivo di Euro 7.920,00 quali oneri di sicurezza ed Euro 75.000,00 per
opere in economia, tutti non soggetti a ribasso.
Tale Accordo quadro è suddiviso in tre annualità . DURATA: L’accordo quadro avrà validità di tre anni dal momento
della stipula con frazionamento annuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; finanziamento come evidenziato nel bando integrale; pagamenti secondo l’art. 11 dello schema di contratto singolo; Forma Giuridica Raggruppamento: ex artt. 34 e 37 del D.Lgs.
163/2006; CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto disposto da: capitolato speciale, schema contratto e bando
integrale pubblicato all’albo pretorio del Comune di Genova ed espressamente definite nei fac simili allegati al bando scaricabile dal sito www.comune.genova.it
SEZIONE IV: PROCEDURA procedura aperta; criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 2 lett.a se misura), determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 comma 1
e 122 comma 9 del suddetto d.lgs. n.163/2006; Numero di riferimento: determinazione dirigenziale del Settore Edifici di
pregio ed istituzionali numero 2014-176.2.0.-6 adottata ed esecutiva ai sensi di legge il 23 gennaio 2014; Documenti contrattuali e complementari: disponibili fino 6 giorni antecedenti la data ultima di presentazione delle candidatura, in forma scritta
ed inviati al Responsabile procedimento. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE ore 12:00 del 14 aprile 2014; il candidato
è vincolato dalla propria offerta 180 giorni; seduta pubblica: 17 aprile 2014 ore 9:30 presso sala del Comune.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al bando integrale,
affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova, visionabile e scaricabile dai siti www.comune.genova.it. Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria (Via dei Mille 9 - 16147 Genova tel. 010/3762092) presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF154 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione unica appaltante
Bando di gara per la manutenzione edile del palazzo di Giustizia
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@
comune.genova.it Direzione Lavori Pubblici – Settore Edifici di Pregio e Istituzionali Responsabile unico procedimento Ing.
Gianluigi Frongia– tel. 010/5573791 - Referente geom. Ferdinando Moresco, tel.0105573801; Indirizzo per documentazione:
Lavori Pubblici – Settore Edifici di Pregio e Istituzionali; le offerte vanno inviate a Comune di Genova – Archivio generale
e Protocollo, Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. TIPO DI APPALTO di lavori: Esecuzione; Descrizione: lavori di manutenzione
edile non programmabile su base triennale da eseguirsi nel palazzo di Giustizia e negli uffici giudiziari del tribunale di Genova
– Accordo quadro - Categoria prevalente OG01 (100%); CPV 45453100-8 CIG 5641603E0F - CUP B36J12000870004; non
sono ammesse varianti. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. QUANTITATIVO Importo complessivo dell’accordo
QUADRO Euro 1.005.000,00 di cui Euro 402.662,40 quale costo del personale ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82 del
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D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., comprensivo di Euro 48.240,00 quali oneri di sicurezza ed Euro 135.000,00 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso. Tale Accordo quadro è suddiviso in tre annualità ciascuna di importo complessivo pari a
335.000,00 euro. DURATA: L’accordo quadro avrà validità di tre anni dal momento della stipula con frazionamento annuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; finanziamento come evidenziato nel bando integrale; pagamenti secondo l’art. 11 dello schema di contratto singolo; Forma Giuridica Raggruppamento: ex artt. 34 e 37 del D.Lgs.
163/2006; CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto disposto da: capitolato speciale, schema contratto e bando
integrale pubblicato all’albo pretorio del Comune di Genova ed espressamente definite nei fac simili allegati al bando scaricabile dal sito www.comune.genova.it
SEZIONE IV: PROCEDURA procedura aperta; criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 2 lett.a se misura), determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 comma 1
e 122 comma 9 del suddetto d.lgs. n.163/2006; Numero di riferimento: determinazione dirigenziale del Settore Edifici di
pregio ed istituzionali numero 2014-176.2.0.-1 adottata ed esecutiva ai sensi di legge il 17 gennaio 2014; Documenti contrattuali e complementari: disponibili fino 6 giorni antecedenti la data ultima di presentazione delle candidatura, in forma scritta
ed inviati al Responsabile procedimento. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE ore 12:00 del 07 aprile 2014; il candidato
è vincolato dalla propria offerta 180 giorni; seduta pubblica: 14 aprile 2014 ore 9:30 presso sala del Comune.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al bando integrale,
affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova, visionabile e scaricabile dai siti www.comune.genova.it. Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria (Via dei Mille 9 - 16147 Genova tel. 010/3762092) presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF155 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Settore gare

Sede: piazza Liber Paradisus 10 - 40129 Bologna
Codice Fiscale: 01232710374
Partita IVA: 01232710374
Bando di gara d’appalto per servizi secondo il modello allegato 2 al Regolamento U.E. n.842/2011.
Sez.I: I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – Settore Gare, Piazza Liber Paradisus, 10
- 40129 Bologna, Tel.051/2193712 – 051/2194349 – fax 051/2193785; posta elettronica: fausta.pozzi@comune.bologna.it e
fabio.fazzina@comune.bologna.it; Amministrazione Aggiudicatrice (URL): http://www.comune.bologna.it.
Sez.II:II.1.1)Gestione di una residenza temporanea notturna, sita in Bologna via Pallavicini 12 denominata Rostom.
Sez.II:1.2) Servizi –categoria N.25, luogo di esecuzione: Bologna, Codice NUTS ITD55.
Sez.II:1.5)Affidamento gestione di un immobile di proprietà comunale adibito a residenza notturna temporanea per
persone senza fissa dimora e in condizioni di grave disagio sociale e gestione relativo servizio.
Sez II:1.6) Oggetto principale: 85311000.
Sez.II:1.8): no.
Sez.II:2.1) € 865.365,00 (I.V.A. esclusa)
Sez.II:3) Durata: 36 mesi.
Sez.III:1.1) Garanzia a corredo dell’offerta per l’importo di: € 17.307,70.
Sez.III:1.2) Bilancio di parte corrente.
Sez.III:1.4) NO.
Sez.III:2.1) requisiti specificati nel disciplinare di gara consultabile sul sito internet http://www.comune.bologna.it/
concorsigare;
Sez.III:2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
Sez.IV:1.1) Procedura aperta;
Sez.IV:2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Sez.IV:.3.1)
Determina a contrarre: P.G.N. 53670/2014.
Sez.IV:3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 17/04/2014 ore 12:00, a pagamento: NO.
Sez.IV:3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29.04.2014 ore 11:00.
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Sez.IV:.3.6) IT.
Sez.IV:3.8) Apertura delle offerte: 29/04/2014, ore 15:00 luogo: Comune di Bologna –Settore Gare, Piazza Liber Paradisus, 10-Torre B- piano 5°; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:SI.
Sez.VI.2):No;
Sez.VI:3):Ogni altra prescrizione e informazione è contenuta nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto visionabili sul sito Internet del Comune di Bologna all’indirizzohttp://www.comune.bologna.it/concorsigare oppure richiedibile,
esclusivamente per iscritto, al Settore Gare tramite fax 051/2193785 oppure via e-mail ad entrambi i seguenti indirizzi: fausta.
pozzi@comune.bologna.it e fabio.fazzina@comune.bologna.it entro le ore 12:00 del giorno 17/04/2014. Responsabile del
Procedimento di Gara: Dott.ssa Alessandra Biondi.- Gara Numero: 5461657 - Codice CIG: 561071192E.
Sez.VI:4.1):TAR Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125 Bologna, Italia.
Sez.VI:4.3):Comune di Bologna, Settore Gare – Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna- Posta elettronica:gare@pec.
comune.bologna.it Fax: 051/2193785,
Sez.VI:5)Data di spedizione dell’avviso:04/03/14.
Allegato A III) Indirizzo a cui inviare le offerte: Comune di Bologna – Settore Gare, Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B
-Piano 5 - Ufficio protocollo (stanza 502) - 40129 Bologna.
Il Direttore Dott.ssa Alessandra Biondi
Direttore settore gare
dott.ssa Alessandra Biondi
TX14BFF157 (A pagamento).

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

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Area monopoli
Direzione territoriale della Puglia
Sede di Bari
Sede: via Demetrio Marin, 3
Avviso d’asta pubblica
Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere, mediante una asta pubblica ad unico incanto, all’appalto
di una rivendita generi di monopolio nel Comune di Molfetta (BA) di nuova istituzione.
All’uopo si comunicano gli estremi essenziali relativi alla gara che si terrà il giorno 21 maggio 2014 alle ore 9,30, presso
la sede di Via Demetrio Marin, n. 3 - Bari.
Zona di gara: «Tutti i locali commerciali ubicati in:
via Generale Della Chiesa dal n.c. 78 al n.c.128 lato numeri civici pari;
via Madonna della Rosa dal n.c. 8 al n.c.10 lato numeri civici pari;
via Madonna della Rosa dal n.c. 1 all’angolo con via Pirandello.»
Redditività presunta: € 41.479,69 (euroquarantunomilaquattrocentosettantanove/69).
Uffici presso i quali è possibile prendere visione dell’avviso di gara:
Direzione Territoriale della Puglia sede di Bari (Via Demetrio Marin n. 3);
Comune di Molfetta (BA);
Deposito Fiscale Generi di Monopolio - Sede di Bari (BA) - Viale Giuseppe De Gennaro n. 1 c/o Interporto Regionale
della Puglia Fabbricato F2B;
Sito istituzionale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli - Sezione Ultima Ora e Bandi e Concorsi.
Bari, 24 febbraio 2014
Il direttore
dott.ssa Rachele Cantelli
TC14BFG3405 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Area monopoli
Direzione territoriale della Puglia
Sede di Bari
Sede: via Demetrio Marin, 3
Avviso d’asta pubblica
Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere, mediante una asta pubblica ad unico incanto, all’appalto
di una rivendita generi di monopolio nel Comune di Nardò (LE) di nuova istituzione.
All’uopo si comunicano gli estremi essenziali relativi alla gara che si terrà il giorno 27 maggio 2014 alle ore 9,30, presso
la sede di Via Demetrio Marin, n. 3 - Bari.
Zona di gara: «Tutti i locali commerciali ubicati in:
via A. Moro dal n.c. 64 al n.c. 92 lato numeri civici pari;
via A. Moro dal n c.47/a al n.c. 83 lato numeri civici dispari;
via Manzoni dal n.c. 6 al n.c. 16 lato numeri civici pari;
via Manzoni dal n.c. 11 al n.c. 15 lato numeri civici dispari;
via D’orlando dal n.c. 1 al n.c. 47 /b solo lato numeri dispari.»
Redditività presunta: € 31.990,00 (eurotrentunomilanovecentonovanta/00).
Uffici presso i quali è possibile prendere visione dell’avviso di gara:
Direzione Territoriale della Puglia sede di Bari (Via Demetrio Marin n. 3);
Direzione Territoriale della Puglia sede di Lecce (Via Giovanni Paolo II n. 3 - 3° piano);
Comune di Nardò (LE);
Deposito Fiscale Generi di Monopolio - Sede di Lecce (LE) - Via Cipro n. 5 Settore Viola;
Sito istituzionale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli - Sezione Ultima Ora e Bandi e Concorsi.
Bari, 24 febbraio 2014
Il direttore
dott.ssa Rachele Cantelli
TC14BFG3406 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione centrale manutenzione, contratti e beni confiscati
Estratto di avviso di gara
Ente concedente: Agenzia del Demanio - Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati - Gare - Via
Barberini 38 - 00187 ROMA - Tel. 06.423671 - Fax. 06.42367310 - e-mail: dg.Gare@agenziademanio.it
Oggetto: concessione del bene immobile di proprietà dello Stato, denominato Compendio Cittadella, sito nel Comune di
Alessandria, Via Pavia s.n.c., ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 410/2001.
Importo del canone: offerta libera.
Durata della concessione: secondo quanto offerto dal concessionario in un periodo compreso tra 6 e 50 anni.
Requisiti di partecipazione e criterio di aggiudicazione: informazioni contenute nell’avviso di gara.
Documentazione: avviso di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il
seguente percorso: Valore Paese - Bandi in corso).
Termine ultimo e luogo di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 9 settembre 2014 all’indirizzo dell’ente concedente.
Responsabile del procedimento: geom. Fabrizio Marmello e-mail fabrizio.marmello@agenziademanio.it
Procedure di ricorso: nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sito in Corso Stati Uniti, 45 - 10129 Torino.
Il direttore centrale
Bruno Fimmanò
TC14BFG3443 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40 - I-00044 Frascati
(RM) – Contatti: per chiarimenti giuridico-amministrativi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Dr. Pier Paolo Ricci
(RUP): tel. +39 051/6092748 fax +39 051 6092746 e-mail pierpaolo.ricci@cnaf.infn.it
I.2) Tipo di Amministrazione: Organismo Diritto Pubblico - Ricerca Scientifica
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10164/2014 Accordo Quadro fornitura di cassette a nastro
magnetico
II.1.2) Tipo appalto: Fornitura - Luogo di consegna: INFN - CNAF V. le Berti Pichat, 6/2 – 40127 (BO) Codice Nuts
ITD 55.
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con più operatori - Durata: 36 mesi - Valore stimato
degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: € 528.000,00 (oltre IVA 22%)
II.1.5) Descrizione appalto: Fornitura di massimo 3000 cassette a nastro magnetico per drive Oracle T10000C e relativo
servizio di manutenzione e garanzia per la durata di tre anni
II.1.6) CPV 30234700-5
II.2.1) Importo a base di gara: € 528.000,00 (oltre IVA 22%) di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria di importo pari al 2%
dell’importo a base di gara, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., recante le clausole
indicate dal comma 4 dell’art. 75. L’offerta dovrà altresì essere corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Agli aggiudicatari è, altresì, richiesto un deposito cauzionale pari al 3% dell’importo a base
di gara e, per ciascun appalto specifico, un deposito cauzionale del 10%.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio ordinario INFN
III.1.3) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato dovrà presentare, pena l’esclusione, domanda di partecipazione
con dichiarazione del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., e di capacità economico finanziaria e tecnica,
con la possibilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante, adeguatamente adattati dagli operatori
economici. In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE e Reti di Imprese, la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun
operatore economico
III.2.2) Capacità economico finanziaria: il candidato dovrà presentare, in sede di offerta, almeno due referenze bancarie
rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93 in data non anteriore a sei mesi dal termine
di presentazione delle offerte.
III.2.3) Capacità tecnica: il candidato dovrà dichiarare l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto
della gara prestate negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare, pena l’esclusione, l’esecuzione di almeno
una fornitura d’importo non inferiore ad un decimo dell’importo a base di gara (IVA esclusa). In caso di RTI e Consorzi
Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di
avvalimento per i requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione
previste dall’art. 49 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto
IV.1.1) Procedura: Ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs.163/06 e s.m.i., nonché dell’art. 283,
co. 4 del dPR n. 207/10 e s.m.i.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Atto GE n. 10164 del 11.02.2014
IV.3.4) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 10.04.2014 ore 12. I plichi
pervenuti oltre il termine perentorio indicato sono irricevibili
IV.3.6) Lingua: Italiano
VI.3) Informazioni complementari: la domanda redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da
un suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura), dovrà pervenire, a mezzo
di raccomandata A.R. del servizio postale o corriere espresso al seguente indirizzo: INFN – CNAF V. le Berti Pichat, 6/2
– 40127 Bologna. L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Ai sensi del DPR 445/2000, in luogo dell’autenti— 56 —
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cazione della firma in calce alla domanda, si dovrà allegare alla stessa pena l’esclusione una fotocopia di valido documento
di riconoscimento del sottoscrittore. Sulla busta contenente la documentazione, dovranno essere riportati, pena l’esclusione, il mittente e la seguente dicitura: Prequalificazione Bando di Gara Atto GE n. 10164 del 11.02.2014. Dovrà inoltre
essere indicato il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica. Subappalto:
su autorizzazione dell’INFN e in conformità all’art. 118 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e solo se dichiarato in sede di offerta.
Gli affidatari dovranno trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Le domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. Il numero degli aggiudicatari
dell’accordo quadro varierà da un minimo di n. 3 a massimo n. 5 unità secondo lo schema dettagliato del Capitolato. In
caso di parità di ribasso si procederà con sorteggio in seduta pubblica. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione
non conterrà alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. nel trattamento, anche con
strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Direttore della struttura dell’INFN interessata dall’appalto.
I documenti di gara saranno disponibili sul sito: http://www.ac.infn.it nella sezione “bandi ed esiti di gara” dal giorno di
pubblicazione del bando sulla GURI.
VI.4.1) Organismo competente ai ricorsi: T.A.R.
VI.4.2) Presentazione ricorso: ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010.
VI.5) Bando trasmesso all’UE: 05.03.2014

Il presidente
Fernando Ferroni

TX14BFG151 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI GROSSETO
Avviso di gara - C.I.G. 5618967640
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.C.I.A.A., Via F.lli Cairoli 10, 58100 Grosseto, tel.0564
430111, fax 0564 415821, simone.ciucchi@gr.camcom.it, www.gr.camcom.gov.it. Informazioni e documentazione: punto
sopra. Offerte: Ufficio Protocollo.
SEZIONE II) OGGETTO: Svolgimento servizio di Medico Competente della C.C.I.A.A. di Grosseto e delle Aziende
Speciali dell’Ente camerale (COAP e Camera Arbitrale e di Conciliazione)(DLgs 81/08). CPV 85121100-4. Valore complessivo massimo stimato E 18.000.000,00 + oneri di legge. Durata: 3 anni rinnovabile.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
C.S.A. e Disciplinare.
SEZIONE IV: Procedura aperta, prezzo più basso. Ricevimento offerte: 31.03.14 h 12. Vincolo offerta: 120 gg. Apertura
documentazione: 31.03.14 h. 15 c/o Sala Giunta (I piano). Ammessi: legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: possono essere richieste a mezzo fax/e-mail, entro il 28.03.14 h 12. Le risposte e le
eventuali rettifiche verranno pubblicate su www.gr.camcom.gov.it. RUP: dott. S. Ciucchi. Ricorso: TAR Toscana - FI.
Il dirigente area amministrazione e contabilità
Alessandro Gennari
T14BFI3707 (A pagamento).
— 57 —

10-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Gara per l’affidamento di servizi di manutenzione hardware fuori garanzia per gli uffici centrali
e periferici del sistema Informativo della fiscalità – ID SIGEF n. 1401 CIG 56412033FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico- Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: DSRC All’attenzione di: Dr. Fabrizio De Bonis
Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288
Indirizzi internet: www.consip.it, www.sogei.it , (profilo di Committente) www.consip.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (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: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per l’affidamento di servizi di manutenzione hardware fuori garanzia per gli uffici centrali e periferici del Sistema
Informativo della fiscalità – ID SIGEF n. 1401 CIG 56412033FB
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi: Categoria di servizi n. 7
Luogo principale di prestazione dei servizi:
Presso circa n. 1.600 uffici centrali e periferici del Sistema Informativo della Fiscalità distribuiti su tutto il territorio
nazionale, nonché presso la sede del Sistema Informativo della Fiscalità sita in Roma, Via Mario Carucci n. 99.
Codice NUTS IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’oggetto principale della fornitura consiste nell’erogazione dei servizi di manutenzione hardware volti a garantire il
corretto funzionamento delle apparecchiature non più coperte da garanzia. I servizi di manutenzione si distinguono in:
a) servizi “a canone”, erogati in maniera continuativa su un insieme identificato di apparecchiature, che consistono nei
servizi di manutenzione correttiva ordinaria;
b) servizi “a richiesta”, che vengono attivati da una esplicita richiesta del Committente, secondo modalità e condizioni
predefinite, che comprendono:
i) manutenzione correttiva straordinaria;
ii) traslochi;
iii) servizi supplementari, quali relocation di apparecchiature, riorganizzazione/riconfigurazione delle apparecchiature e
dei cavi di connessione all’interno dei rack dell’Ufficio, pulizia ventole del rack o del server,
iv) aggiornamenti e riconfigurazioni software per apparecchiature di rete.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: Vocabolario principale 50300000-8, 50312300-8, 50324200-4.
Oggetti complementari: Vocabolario principale 98392000-7 72265000-0
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
— 58 —

10-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SÌ
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 12.980.000,00= (dodicimilioninovecentoottantamila/00) IVA esclusa, di cui:
- Base d’asta per servizi di manutenzione hardware a canone è pari a Euro 11.900.000,00 (undicimilioninovecentomila/00) IVA esclusa soggetta a ribasso;
- Base d’asta per servizi a richiesta, eccetto il servizio traslochi di tipo C), è pari a Euro 1.080.000,00 (unmilioneottantamila/00) IVA esclusa soggetta a ribasso. Si fa presente che solo per il servizio traslochi è stato stanziato un importo
massimo di spesa non superabile di Euro 90.000,00 (IVA esclusa) e non soggetto a ribasso, che si aggiungerà al prezzo che
il concorrente aggiudicatario offrirà per i servizi a richiesta.
Gli oneri da rischi interferenziali sono pari a zero come da DUVRI allegato al Disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni
Opzioni NO
II.2.3) Informazione sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il Contratto avrà una durata di trentasei mesi dalla data di sottoscrizione del medesimo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 : Euro 259.600,00 (duecentocinquantanovemilaseicento/00). Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Polizza assicurativa.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art 34 D. Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli art. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del d.P.R. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO
III. 2) Condizioni di partecipazione
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, cumulativamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
bando, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di manutenzione hardware non inferiore a Euro 12.000.000,00
(dodicimilioni/00), IVA esclusa.
Si applica quanto previsto dall’art.41 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
Resta inteso che la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere i requisiti in misura maggioritaria in senso relativo.
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III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per servizi di manutenzione di apparecchiature informatiche in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi
di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto previsto all’art.43 D.Lgs 163/2006.
La certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduta dalle singole Imprese che svolgeranno i relativi servizi.
In caso di RTI/Consorzio la certificazione di cui alla/e precedente lettera a) dovrà essere presentata secondo le previsioni
del disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare: NO
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: criteri indicati nel disciplinare di gara
1 Offerta Tecnica: 30 punti
2 Offerta Economica: 70 punti
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ID 1401
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 30/04/2014 Ora: 12.00
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 30/04/2014 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data 30/04/2014 Ora: 15.00
Luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
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VI.3) Informazioni complementari:
1. La presente procedura viene svolta da Consip S.p.A. in favore della Sogei S.p.A., in virtù di quanto stabilito dall’art. 4,
comma 3 bis e comma 3 ter del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché dalla citata Convenzione in attuazione di
detto disposto.
2. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella
documentazione di gara
3. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
4. Consip S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero/indirizzo di cui al punto
I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 01/04/2014.
6. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. 207/2010,
è il Dott. Fabrizio De Bonis.
7. La Committente si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto
fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
8. La Consip S.p.A., al fine di garantire a Sogei S.p.A. la convenienza economica dell’appalto nonché in ragione delle
specifiche esigenze espresse dalla medesima, si riserva di non aggiudicare la presente gara qualora il prezzo globale offerto
dal concorrente, risultato primo nella graduatoria definitiva, sia superiore ad Euro 10.400.000,00 (diecimilioniquattrocentomila/00), al netto dell’IVA.
9. I seguenti CPV sono da intendersi principali: 50300000-8, 50312300-8, 50324200-4; i seguenti CPV sono da intendersi complementari: 98392000-7 72265000-0.
10. Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato
1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto sia il numero di fax.
11. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale e
Societario della Consip S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
12. Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.
13. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali.
14. Le motivazioni di cui all’articolo 41 comma 2 del D.Lgs. 163 del 2006 e smi come modificato dall’art.1 comma 2 bis
lett. b) della legge del 7 agosto 2012 n.135, relative alla previsione del requisito di fatturato specifico contenuto al precedente
punto III.2.2, sono meglio descritte nel Disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/03/2014

Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino

TX14BFJ156 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Bando di gara semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel. 081- 2128174; Punti di contatto: Dott. Luciano posta elettronica:
acquisti.centralizzazione@soresa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione dell’appalto: Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati - IX
confronto concorrenziale
II.2) Tipo di appalto: fornitura
II.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33690000;
II.5) Entità dell’appalto: Euro 327.479.428,29 (valore massimo, IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.3) Termine per la presentazione delle offerte indicative per l’appalto specifico: ore 16:00 del giorno 14/03/2014;
IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 1 del Disciplinare istitutivo del Sistema, il presente bando di gara
semplificato è finalizzato ad aggiornare la concorrenza del Sistema ed all’espletamento del confronto concorrenziale per la
fornitura di farmaci ed emoderivati.
Art. 1 - Ambito soggettivo
Il presente bando di gara semplificato è rivolto:
1) ad operatori economici interessati non ancora ammessi al Sistema;
2) agli operatori economici già ammessi al Sistema che intendano migliorare la propria offerta indicativa.
1.1.Operatori economici non ancora ammessi al Sistema
Detti operatori possono presentare un’offerta indicativa, previa la ammissione al Sistema Dinamico da effettuare con le
modalità delineate nel Bando e nel Disciplinare istitutivo dello stesso, rilevabili all’indirizzo internet:www.soresa.it/centralizzazione acquisiti/atti e bandi di gara 2013.
In particolare, l’ammissione al Sistema è subordinata alla registrazione allo stesso da effettuarsi con le modalità di cui
all’art. 3 del Disciplinare ed alla presentazione della documentazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali
ed economico-finanziari, come previsto all’art. 4 del citato Disciplinare.
Per la formulazione dell’offerta indicativa gli operatori economici devono utilizzare il modulo che viene pubblicato sulla
piattaforma http://www.gestioneprocedureacquisto.com.
1.2 Operatori economici già ammessi al Sistema
Detti operatori, ove lo ritenessero necessario, possono presentare offerte indicative migliorative rispetto a quelle inoltrate
in fase di ammissione al Sistema, utilizzando sempre il predetto modulo.
Termine di ammissione per gli operatori economici
Il termine ultimo per l’ammissione degli operatori di cui al precedente art.1 punto 1.1 e la eventuale presentazione
dell’offerta migliorativa da parte degli operatori di cui al precedente art.1, punto 1.2 è fissato nel presente bando semplificato.
Decorso tale termine il seggio di gara valuterà le nuove richieste di ammissione e le offerte indicative pervenute, ivi
comprese le migliorative eventualmente presentate.
In esito a tale valutazione So.Re.Sa. informerà l’operatore circa la sua ammissione al Sistema e procederà ad inoltrare
a tutti gli offerenti ammessi l’invito per la partecipazione al confronto concorrenziale, nel quale invito saranno specificate le
modalità per la presentazione dell’offerta.
Ambito oggettivo
Fornitura di farmaci ed emoderivati elencati nell’allegato B 1- IX C.C. suddiviso in 264 lotti per un importo massimo
pari ad Euro327.479.428,29 IVA esclusa (oneri per la sicurezza da interferenze pari ad euro zero) corrispondente alla fornitura
per un periodo di trenta mesi, da affidare mediante l’espletamento di confronto concorrenziale.
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I quantitativi di prodotto relativi a ciascun lotto e le relative basi d’asta saranno indicati nel modello offerta economica,
allegato all’invito.
Partecipazione al singolo confronto concorrenziale.
Tutti i soggetti ammessi al Sistema che abbiano presentato offerta indicativa per uno o più lotti saranno invitati a presentare la propria migliore offerta in una procedura di acquisto interamente telematica. Pertanto sarà possibile presentare
offerta economica nel presente confronto concorrenziale solo per il lotti per i quali l’operatore economico ha presentato
offerta indicativa.
N.B.: gli operatori economici che precedentemente al presente confronto concorrenziale sono già stati ammessi al sistema
dinamico di acquisizione relativamente ai prodotti inclusi nel presente confronto concorrenziale non dovranno ripresentare
offerta indicativa per quei medesimi lotti ma ove lo ritenessero opportuno potranno migliorare la relativa offerta indicativa.
L’offerta economica sarà redatta ed inviata secondo le modalità indicate al punto 4 dell’art. 5 del Disciplinare di gara.
Criterio di Aggiudicazione:
La aggiudicazione del confronto concorrenziale avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., dei prodotti offerti ritenuti tecnicamente conformi alle specifiche richieste.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento,
pari a zero.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 27/02/2014 - ID:2014-027559.
L’amministratore delegato
avv. Francesco D’Ercole
T14BFK3586 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
Bando di gara - CIG: 5622021E7B
I.1) A.O. G. Salvini, V.le Forlanini 121, Garbagnate Milanese 20024, Tel.02994302475 dott.ssa M.L. Barone, areaacquisti@aogarbagnate.lombardia.it, Fax 02994302591.
II.1.1) Accordi quadro per oggetto la fornitura di arredi e complementi destinati al nuovo P.O. di Garbagnate Milanese
ed alle altre strutture e sedi dell’A.O. G. Salvini. Lotti: n.6, uno o più lotti. Valore stimato + IVA: E 1.530.000,00. Durata
mesi: 36.
III.1.1) Vedi C.S.A. e disciplinare su www.arca.regione.lombardia.it.
IV.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Dossier: 1.6.03 Fasc.193/14. Ricevimento offerte:
3/4/14 h 16. Apertura: 4/4/14 h 11.
VI.5) Spedizione avviso: 21/02/14.
Il responsabile USC acquisti
dott.ssa Maria Luigia Barone
T14BFK3597 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA
Bando di gara - CIG 56214821B3
I.1) Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio Italia - S.C. Provveditorato - c.a.: Volonte’ Davide - Tel +39 0342 - 521080 - Telefax +39-0342-521080 sito internet http://www.aovv.it e-mail
davide.volonte@aovv.it URL www.sintel.regione.lombardia.it. I.2) Autorità regionale o locale - salute.
II.1.1) Servizio di copertura assicurativa Incendio e Rischi Accessori. Durata tre anni e sedici giorni. II.1.2) Servizio
- Categoria di servizi n. 6/a Servizi finanziari - servizi assicurativi. Luogo principale di consegna: Sondrio - codice NUTS
ITC44. II.1.6) CPV: 66510000-8 II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Valore totale stimato: E. 435.722,88 IVA
esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata: mesi 36 e giorni 16.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 10.04.2014 ora:
16.00 IV.3.6) Lingua: italiano. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura delle offerte: da definire.
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VI.3) Procedura di gara gestita tramite portale SINTEL di Regione Lombardia raggiungibile all’URL www.sintel.
regione.lombardia.it. La documentazione di gara ed i chiarimenti saranno pubblicati su tale portale codice gara 59541709 e
ciò costituirà presunzione di conoscenza da parte di tutte le ditte interessate. Responsabile del procedimento: Dott. Renato
Paroli. VI.5) Spedizione alla G.U.C.E.: 28.02.2014.
Il commissario straordinario
dott.ssa Maria Beatrice Stasi
T14BFK3605 (A pagamento).

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA
Avviso pubblico - Estratto - Lotto n. 1 CIG. 5342302F0F
I.1) Azienda U.S.L. Latina
II.1) Oggetto dell’appalto è l’affidamento per un biennio rinnovabile per ulteriori due anni della fornitura in service di
strumentazione analitica e reattivi per Immunoematologia della Medicina trasfusionale dell’ASL Latina, per una spesa biennale presunta in E. 2.400.000,00 = + Iva.
IV.1) Procedura aperta ai sensi dell’art 55 comma 5 D.Lgs 163/06 ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del citato
Decreto (qualità 60 - prezzo 40). La scadenza per la presentazione delle offerte, è fissata, ai sensi dell’art 70 comma 2, per
il giorno 08.05.2014 ora 12.00.
VI.1) Il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e quant’altro occorrente per partecipare alla gara è pubblicato sul sito
www.ausl.latina.it. Il Bando integrale è stato inviato alla G.U.C.E. in data 05.03.2014. Per informazioni tel. 0773 6556471
- Fax 0773 6553361.
Il dirigente uocagpm
dott. Salvatore Di Maggio
T14BFK3614 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE – CIACCIO”
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio”, Via V. Cortese,
25, 88100 Catanzaro. All’Attenzione di: Rag. Maria Procopio Tel. 0961/883582; Fax 0961/ 883505; mail : mprocopio@
aocatanzaro.it; sito: www.aocatanzaro.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di Noleggio con fornitura di prestazioni accessorie di una unità diagnostica PET/
TC mobile presso l’Azienda Ospedaliera “ Pugliese-Ciaccio”. Durata: tre anni. CPV: 33100000. CIG 53151898B6. L’appalto
rientra nel campo di applicazioni dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. Quantitativo o entità totale: Euro. 722.400,00
iva esclusa, (l’ importo è così suddiviso: anno 2014 Euro. 206.400,00 + iva, 2015 e 2016 Euro. 258.000,00 per anno + iva)
oltre e. 900,00 nel triennio per oneri di sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta iva esclusa.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30.04.2014 ora: 13. Periodo minimo: 180 gg. Apertura offerte: 07.05.2014 Ora: 11:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Via A. De Gasperi, n. 76, 88100 Catanzaro. Invio
alla GUCE: 25/02/2014.
Il dirigente responsabile area acquisizione beni e servizi
dott. Luigi le Pera
T14BFK3619 (A pagamento).
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A.S.L. SALERNO
Bando di gara CIG 56304824BB
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Sanitaria Locale Salerno, Via Nizza 146, 84124
Salerno, IT. Tel 089.693612/16/21 Fax: 089.693622. www.aslsalerno.it (sezione: “Bandi di gara”).
SEZIONE II. OGGETTO: stipula della polizza assicurativa per la copertura del rischio RCT/RCO per tre anni a decorrere
dalle ore 24:00 del 01.05.2014 e scadenza alle 24:00 del 30.04.2017. II.2.1) Ammontare presunto totale Euro 33.840.000,00
tasse incluse.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 11.04.2014 ore 11. IV.3.8)11.04.2014 ore 12:00 presso
la Funzione Provveditorato ed Economato dell’A.S.L. in Salerno, alla Via Nizza 146, I piano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione www.aslsalerno.it (sezione: “Bandi di gara”). Invio in
GUUE in data 27.02.2014. Salerno, 27.02.2014
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Vanessa Mazziotti
T14BFK3628 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con
sede in P.le A. Stefani,1 - 37126 - Verona - Tel. 045 8121812 - Fax 045 8121736 - E-mail: servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it - Sito internet: www.ospedaleuniverona.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali
dell’AUOI Verona - lotto unico - Gara 5/2014 - CIG 560267627F. Importo triennale a base d’asta pari ad Euro 9.675.000,00
oltre IVA (oneri per DUVRI pari a zero).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta mediante gara telematica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 19/05/2014,
previa abilitazione entro il 29/04/2014 all’Albo Fornitori ed alla gara. Modalità di apertura delle offerte: telematica 20/05/2014
ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sul portale Internet aziendale, all’indirizzo www.ospedaleuniverona.it (Formazione e lavoro/Bandi di gara e contratti/Bandi di gara/Servizio Provveditorato) e sul
sito www.albofornitori.it. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire sul sito www.albofornitori.it entro il 29/04/2014. Il
bando integrale è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea in data 04.03.2014, n. 2014/S047 078763. Il Rup è il Responsabile dell’USOD Servizio Ingegneria Clinica ing. Davide Fasoli. Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore del Servizio Provveditorato Dott.ssa Elisabetta Zambonin. Verona, lì 07/03/2014.
Il direttore generale
dott. Sandro Caffi
T14BFK3632 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda sanitaria locale di Brindisi
Sede: via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi

Avviso di trasparenza preventiva ai sensi dell’articolo 79 bis del D.lgs. n. 163/2006
Questa Amministrazione, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, per le esigenze della U.O.
di Chirugia plastica dello stabilimento ospedaliero A. PERRINO di Brindisi intende concludere con la società IGEA Spa di
Carpi (MO) un contratto per la fornitura in service, indicativamente per un quadriennio, dell’apparecchiatura elettromedicale
CLINIPORATOR ESP02 con relativo materiale complementare, costituito da elettrodi per elettrochemioterapia. L’utilizzo di
tale strumentario viene ritenuto particolarmente indicato per il trattamento delle metastasi cutanee da melanomi e da tumori
di origine non cutanea. Il valore del contratto è presuntivamente di Euro 160.000,00, sulla base di una durata quadriennale e
con una stima di circa 20 trattamenti all’anno.
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Le ditte eventualmente interessate, in quanto produttrici/distributrici di apparecchiature elettromedicali con caratteristiche equivalenti all’uso specifico di destinazione e tali da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prestazionali individuati, potranno inoltrare apposita richiesta di essere interpellate per la formulazione di eventuale preventivo di spesa. L’istanza, secondo il modello reperibile sul sito internet aziendale wwww.sanita,puglia.it/icona A.S.L. BR
di Brindisi/albo pretorio/ bandi di gara, dovrà essere indirizzata all’ASL BR di Brindisi Area Gestione del Patrimonio
- via Napoli n. 8 Brindisi - e pervenire entro il termine perentorio del decimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso, recando sulla busta l’intestazione “avviso di trasparenza preventiva ai sensi dell’articolo 79 bis del
D.Lgs. n. 163/2006 per U.O. Chirurgia Plastica”. L’istanza dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla documentazione tecnica atta a dimostrare l’equivalenza ai sensi dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 163/2006. Le risultanze dell’avviso
saranno sottoposte alla valutazione del dirigente medico interessato in contraddittorio con il Responsabile della U.O. di
Ingegneria Clinica di quest’ASL. Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito internet aziendale e non è vincolante
per l’ ASL BR di Brindisi che, per il perseguimento dei propri fini istituzionali od in presenza di motivi legittimi o per
esigenze di contenimento della spesa o di mutamenti medio tempore verificatisi nel quadro normativo di riferimento, si
riserva di non procedere. Eventuali informazioni possono essere richieste al Dr. Andrea CHIARI, Dirigente dell’Area
Gestione del Patrimonio, telefono 0831536672 fax 536790 via Napoli n.8 72100 Brindisi. Ogni successiva comunicazione inerente il presente avviso, comprese eventuali proroghe del termine di scadenza delle istanze, sarà pubblicata
sul sito internet aziendale.
Brindisi, li 07/03/2014
Il direttore generale
dott.ssa Paola Ciannamea
T14BFK3661 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA TORINO
Bando di gara per la gestione del servizio mortuario
e lo smaltimento delle parti anatomiche riconoscibili
I.1) Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, via Zuretti 29, Torino 10126. Punti
di contatto: Struttura Complessa Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori, Tel. 011.6933508, Posta elettronica: mimperiale@cittadellasalute.to.it; minaimperiale@pec.cittadellasalute.to.it, Fax 011.6933675, Indirizzo internet: www.cittadellasalute.to.it. Le offerte vanno inviate: Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della scienza di Torino, Ufficio
Protocollo Presidio C.T.O., Via Zuretti 29, Torino 10126.
II.1.1) Procedura aperta per la gestione del servizio mortuario e lo smaltimento delle parti anatomiche riconoscibili
dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi:
n. 25. II.1.6) CPV 85111800. II.2.1) L’importo complessivo a base d’asta, al netto dell’IVA, per la sua intera durata prevista
in 36 mesi, è di E 1.146.420,00 (oneri fiscali esclusi). L’ammontare complessivo presunto, per l’eventuale periodo di rinnovo,
è di E 1.146.420,00 (oneri fiscali esclusi). II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi. II.2.2) E’ prevista la facoltà di rinnovo per un
ulteriore periodo di 36 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: requisiti previsti nel disciplinare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12 del 23.04.2014. IV.3.6) Lingua: Italiana. IV.3.8) Apertura offerte: ore 10.00 del
28.04.2014. Luogo: Sala Consiglio Presidio C.T.O., Via Zuretti 29 - 10126 Torino.
VI.3) I requisiti di partecipazione, la modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato
elettronico,scaricabile gratuitamente da www.cittadellasalute.to.it. Responsabile del procedimento è la dott.ssa
Franca Dall’Occo, Direttore della S.C. Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori. Il CIG che identifica la procedura è il seguente: 556481134F.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T14BFK3678 (A pagamento).
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ASP CANONICO LATORRE
Avviso di gara - CIG 5612109AD8
SEZIONE I: ASP Canonico Latorre, via Nazionale dei trulli n.109, 72015 Fasano (BR) tel 0804413131.
SEZIONE II: affidamento del servizio di semiconvitto e convitto intero per minori in situazioni di disagio, svantaggio e
disadattamento. Importo appalto: E. 816.711,26 IVA escl. Periodo: anni uno (con eventuale proroga di anni uno).
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: h.
12 del 25/03/14. Prima seduta di gara: 28/03/14 h. 16,30.
SEZIONE VI: disciplinare di gara, capitolato e modulistica sono disponibili sul sito www.istitutocanonicolatorre.com.
Invio GUUE: 06/03/14.
Il responsabile
Concetta Pezzolla
T14BFK3695 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA CARNIA
Bando di gara - CIG: 5636850BC3
I.1) Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia di Tolmezzo, indirizzo Via Morgagni, n.5; tel 0433/481611
fax 0433/44422 email direzione@aspcarnia.it; Responsabile del Procedimento: Denis Caporale.
II.1.5) Servizio di produzione pasti per gli ospiti dell’Azienda Pubblica Di Servizi alla Persona della Carnia di Tolmezzo Quadriennio 1 Settembre 2014 - 31 Agosto 2018. II.2.1) L’importo presunto a base di gara è di Euro 2.421.556,80 nel
quadriennio - IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza calcolati in un importo di Euro 24.724,80 importo non
soggetto a ribasso.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 14.04.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 15.04.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.aspcarnia.it.
VI.5) Invio presente avviso alla GUUE: 07.03.2014.
Il responsabile del procedimento
Denis Caporale
T14BFK3714 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5597483518
1. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Servizio Provveditorato ed Economato - Via S. Pansini, 5 - 80131
Napoli - Italia - Tel. 0817462329 - telefax 0817464342, sito www.policlinico.unina.it.;
3.a) Procedura aperta; 4. Fornitura; 5. A.O.U. Federico II - DAI di Medicina Interna, Patologia Clinica - Via S. Pansini, n.5
80131 Napoli; 6.b) Fornitura di n.2 sistemi ergospirometrici, di cui 1 con cicloergometro con le caratteristiche descritte nell’allegato
A del Capitolato speciale d’appalto - Importo complessivo presunto Euro 100.000,00 oltre IVA; 9. Non sono ammesse varianti;
10. L’A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare
o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le Società partecipanti possano avanzare alcuna
pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro. Infine l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano
contratti stipulati dalla So.Re.Sa. S.p.A. per la fornitura di apparecchiature similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di
gara relativi alla presente procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente
in Euro 1.600,00, saranno a carico dell’aggiudicataria in ragione dell’importo di aggiudicazione. Responsabile Unico del
Procedimento: prof. Domenico Bonaduce (tel.0817462262);
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11. Il Capitolato speciale d’appalto con relativi allegati e il presente bando sono pubblicati sul sito www.policlinico.
unina.it.; 12.a), c), d) Termine per il ricevimento di informazioni: entro e non oltre le ore 12,00 del 31.03.2014 al Servizio
Provveditorato ed Economato- Settore Provveditorato - L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del_10.04.2014
al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini, n.5 (edificio 11/H) 80131 Napoli - Italia;
13.a), b) Sono ammessi ad assistere alla gara: legali rappresentanti delle Società o persone all’uopo delegate - L’apertura
dei plichi avverrà il giorno 17.04.2014 alle ore 10,00 nei locali del Servizio Provveditorato (edificio 11/H) e con le modalità
stabilite all’art.11 del Capitolato speciale d’appalto; 14. Cauzioni: art.7 del Capitolato speciale d’appalto;
15. Fornitura finanziata con fondi destinati al progetto dell’efficacia dell’agopuntura nel trattamento dello scompenso
cardiaco e fondi del bilancio AOU - Pagamento ai sensi dell’art.17 del Capitolato speciale d’appalto; 16. R.T.I ai sensi
dell’art.9 del Capitolato speciale d’appalto; 17. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica ed organizzativa (art.8 del Capitolato); 21. Validità dell’offerta: 180 giorni
dalla presentazione della stessa; 23. Criterio di aggiudicazione: art.83 del D.Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. - offerta economicamente più vantaggiosa;
24. Procedure di ricorso: Foro di Napoli; 26. Il presente bando è in corso di pubblicazione ai sensi degli artt.66 e 124
del D.Lgs n.163 e ss.mm.ii. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T14BFK3738 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2
Bando di gara - Codici CIG n. 5600398A9F - n. 5600430509 - n. 5600441E1A - n. 560045165D - n. 5600464119 n. 5600496B7E - n. 56009355C6 - n. 56009512FB - n. 56009588C0 - n. 5600965E85 - n. 5600978941 - n. 560102500D n. 5601053726 - n. 5601082F12 -n. 565601097B74 - n. 56011127D6 - n. 5601136BA3 - n. 560118326F - n. 560120221D
- n. 56012276BD - n. 5601253C30 - n. 5601271B0B - n. 56012780D5 - n. 560128569A - n. 56013002FC - n. 5601316031
- n. 5601328A15 - n. 560116753A.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.S.L. TO2 di Torino - C.so Svizzera n. 164. Città: Torino, cap: 10149 Paese: Italia. Punti di contatto: S.C. Provveditorato. Posta elettronica: provveditorato@aslto2.piemonte.it. Tel.: 011/2402640 - Fax: 011/2420347. Indirizzo internet
amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto2.piemonte.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.aslto2.piemonte.it Le offerte vanno inviate a: A.S.L. TO2 di Torino - S.C. Provveditorato - Ufficio segreteria - Via Botticelli n. 151 /
3° piano - 10154 Torino.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di materiale sanitario per
urologia occorrente alle AA.SS.LL. TO2 e TO4 per un periodo di 36 mesi;
II.2.1) quantitativo o entità totale. Valore stimato I.V.A. esclusa € 550.755,00.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) per i concorrenti ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 cauzione provvisoria pari al 2%
netto del valore complessivo presunto I.V.A. esclusa di ogni lotto offerto. Per l’aggiudicatario cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 pari al 10% netto dell’importo di affidamento. Entrambe le garanzie eventualmente ridotte al 50% se in possesso certificazione di sistema di qualità conforme alla normativa vigente;
III.2.2) capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
l’A.S.L. TO2 si riserva di verificare quanto dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 in materia di fatturati;
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III.2.3) capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: l’A.S.L. TO2
si riserva di verificare quanto dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 in materia di forniture prestate.
Sezione IV: Procedure.
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 prezzo 70 pt/ qualità 30 pt.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 11 aprile 2014. Ora: 12.00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le date di convocazione delle sedute pubbliche saranno successivamente comunicate tramite la pubblicazione sul sito www.aslto2.piemonte.it
Sono ammessi i rappresentanti legali, i delegati ed i procuratori speciali.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: pena la non ammissibilità alla gara, dimostrazione dell’avvenuto pagamento del
contributo CIG. La documentazione di gara è disponibile sul sito: www.aslto2.piemonte.it l’ASL TO2 si riserva la facoltà di
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea e valida.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20 febbraio 2014.

Il direttore s.c. provveditorato
dott.ssa Isabella Silvia Martinetto

TC14BFK3408 (A pagamento).

AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI – SALESI
Bando di gara - CIG 55397309CE
I.1) Denominazione indirizzo: AOU Ospedali Riuniti Umberto I-Lancisi-Salesi Via Conca 71 - 60126 Ancona
Italia Punti contatto: SO Acquisizione Beni Servizi Tel. 0715963512 Fax 0715963547 e-mail t.toderi@ospedaliriuniti.marche.it Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it Ulteriori informazioni disponibili v. punto I.1 Le
offerte vanno inviate a: v. punto I.1 I.2) Tipo Amministrazione: organismo diritto pubblico salute II.1.1) Denominazione appalto: Fornitura in service Sistema analitico per esami di sierologia II.1.2) Tipo appalto: Misto Luogo consegna: Ancona Codice NUTS: ITE32 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione appalto:
Analizzatori, reagenti II.1.6) CPV 33696200-7 II.1.8) Divisione in lotti: No II.2.1) Entità totale appalto: 1.056.500
+ IVA III.2.2) II.3) Durata appalto: 60 mesi III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: art. 75 e 113 D.Lgs 163/2006
III.1.2) Principali modalità finanziamento e pagamento: Fondi aziendali da bilancio; pagamenti ex art 17 Disciplinare III.1.3) Forma giuridica raggruppamento operatori economici: ex art. 34 37 D.Lgs 163/06 III.2) Condizioni di
partecipazione: v. Disciplinare IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.1) Criteri aggiudicazione: v. Disciplinare IV.3.3)
Condizioni per ottenere documentazione: sito www.ospedaliriuniti.marche.it cat. Bandi di gara IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 7 aprile 2014 ore 12 IV.3.6 Lingue utilizzabili per offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo validità
offerta: 240 giorni IV.3.8) Modalità apertura offerte: 14 aprile 2014 ore 10 VI.3) Informazioni complementari:
Chiarimenti richiesti esclusivamente a mezzo fax (0715963547). È vietata ogni alterazione della documentazione
pubblicata sul sito R.U.P.: Toderi Tiziana VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso TAR Marche P. Cavour
29 Ancona VI.4.3) Data spedizione G.U.U.E. 19 febbraio 2014.
Direttore s.o.
Giuseppe Maniscalco
TC14BFK3445 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE “PIETRO COLONNA”
Bando di gara

Il dirigente scolastico
prof.ssa Maria Rita Meleleo
T14BFL3713 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Gare per Lavori Edilizi
e Impianti, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 - Milano Italia - Tel. +39.02.50312055 - Fax +39.02.50312150 - www.unimi.
it Profilo committente (URL):http://www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm - Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università
degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e Protocollo Generale, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per il
periodo 01.07.2014 - 30.06.2015. CIG 56263177A9 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Acquisto. Luogo principale di consegna: Milano e provincia, presso i punti indicati nell’allegato “Elenco punti di Prelievo” al Capitolato d’Oneri.II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico- II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti Fornitura di energia elettrica per il periodo 01.07.2014 - 30.06.2015. II.1.6) CPV (Vocabolario
comune per gli appalti): 09310000-5 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no II.1.8) Divisione in lotti: no - II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale Valore stimato presunto e non garantito, IVA esclusa: Euro 7.700.000,00 - Data la
natura della fornitura, l’importo degli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza è pari a zero. II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione Dal 01.07.2014 al 30.06.2015.
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 ex art. 75 D. Lgs. 163/2006. Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006. Polizza assicurativa secondo quanto previsto nel Capitolato d’Oneri. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia La fornitura graverà a carico dei fondi del bilancio universitario. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto (se del caso) Sono ammessi i raggruppamenti di imprese ed i consorzi di imprese ai
sensi degli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. Conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato AS251 del 30/01/03 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, per favorire la concorrenza, non è ammessa
la partecipazione in qualità di R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici
e tecnici di partecipazione. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazioni personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n.163/2006; -iscrizione al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero, se si tratta di impresa straniera con
sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del
concorrente; III.2.2) Capacità economica e finanziaria - referenza bancaria rilasciata da almeno due Istituti di credito - III.2.3)
Capacità tecnica - fatturato specifico per la vendita di energia elettrica, negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) non inferiore a 10 (dieci) milioni di euro, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (maggior sconto), ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.163/2006. IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 80/14
- IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no - IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: Possono essere scaricati dal sito www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: Data:15/04/2014 Ora: 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
(procedure aperte): 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 16/04/2014 Ora: 10:00 Luogo: sala del Rettorato dell’Università, in Milano, via F. del Perdono n. 7. Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di bando periodico? Sì. Calendario di massima per pubblicazione prossimi avvisi: Febbraio 2015 - VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.3) Informazioni complementari Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo posta o fax (+ 39 02 50312150) a:
Divisione Attività Legali, Ufficio Gare per lavori edilizi e impianti- Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano entro il
04/04/2014. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito
INTERNET, al seguente indirizzo: www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm.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”. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché migliorativa
delle condizioni poste a base di gara. E’ stabilito che verrà applicato, al costo di somministrazione dell’energia elettrica
determinato in sede di offerta, un sistema di indicizzazione consistente nell’applicazione delle variazioni riportate men— 71 —
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silmente nell’indice della convenzione di Consip energia elettrica 11 - anno 2014 per la fornitura di energia elettrica alle
Pubbliche Amministrazioni. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari a
200,00 euro. L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2006, alla verifica dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando. 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.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. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto
all’art. 140 del D.Lgs.163/2006 smi. Come previsto dal disciplinare, i concorrenti dovranno indicare un numero di fax per
l’invio delle comunicazioni da parte dell’Università, fatta salva la possibilità per l’Università di effettuare comunicazioni
con modalità diverse ove previsto dagli atti di gara. Responsabile Tecnico del procedimento è l’Ing. Giovannino Messina,
Capo Divisione Manutenzione Edilizia e Impiantistica. Responsabile Amministrativo del procedimento è il Dott. Roberto
Conte, Capo Divisione Attività Legali. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Filippo Corridoni n.39 - 20122 Milano - tel. +
39.02.760531 - VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di impugnazione
- VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/03/2014.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T14BFL3645 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara - CIG 561848045E
Sez. I: I.1) Università degli Studi di Messina. Piazza Pugliatti, n. 1 - 98122 Messina. www.unime.it. R.P.A. dr.ssa Mariarita Cicero, tel. 090/6768060 email: mcicero@unime.it
Sez. II: II.1.1) Fornitura di uno Spettrometro raman integrato micro/macro con microscopio confocale ad alta stabilità.
II.1.2) Forniture. Acquisti. Messina. ITG13 II.1.5) Acquisto nell’ambito del Progetto di Ricerca PON 2007/2013 PANLAB
a3_00166 - CUP J41D11000080007. II.1.6) CPV: 38433000-9 II.2.1) Importo b. a. Euro 163.934,43 oltre IVA. II.3) 90
(novanta)
Sez. III:III.1.1)/III.1.2)/III.1.3/ III.2.1)/III.2.2)/III.2.3) Si rinvia al disciplinare di gara
Sez. IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Data 31.03.2014 Ore 12,30
IV.3.6) Italiano IV.3.7) 180 giorni IV.3.8) Data 02.04.2014 Ore 10,00 Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio (Sala Commissioni), Piazza S. Pugliatti n. 1 - Messina
Sezione VI: VI.1) No. VI.2) Sì. Finanziamento comunitario nell’ambito del PON 2007/2013 - Progetto di Ricerca
PANLAB a3_00166. VI.3) La documentazione di gara è reperibile sul sito www.unime.it - Sezione Ateneo/Gare d’Appalto.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Mariarita Cicero.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T14BFL3663 (A pagamento).

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
Estratto di bando di gara europea per procedura aperta - Appalto di fornitura
SEZIONE I: I.1) Scuola Superiore Sant’Anna, P.zza Martiri della Libertà 33 - 56127 Pisa.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Fornitura di apparecchiature per il progetto PIC (per produzione di acqua ultra-pura e per
trattamento acqua di scarico). II.2.1) Valore compl.vo: E. 331.486,00.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta di gara telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana - Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola Normale. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 11/04/14 ore 12:30.
— 72 —

10-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

SEZIONE VI: VI.3) La presente gara è indetta con il Provvedimento del Direttore Generale n. 49 del 28/02/13. L’aggiudicatario dovrà rimborsare all’Amm.ne aggiudicatrice le spese di pubblicazione sui giornali del bando e degli avvisi della presente gara, ai sensi art. 34 c. 35 D.L. n.179/12 convertito in L.n.221/12. Responsabile del procedimento: dott. Mario Toscano.
VI.5) Data spedizione bando alla GUUE: 28/02/14. Per ogni altra informazione si rinvia alla documentazione accessibile
all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/santanna-normale/ e altresì disponibile nella sezione “Albo on line - Procedure di gara”
del sito dell’Amministrazione www.sssup.it.
Il direttore generale
Luca Bardi
T14BFL3683 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Bando di gara d’appalto
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO: Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Affari Generali e Sanità - Divisione Appalti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture - P.zza Umberto I, 1 - 70121 - Bari - Italia - Tel.+39.080.5714306 - fax +39.080.5714300 - www.uniba.it
II.1.1) Descrizione/oggetto dell’appalto: PON Ricerca e Competitività - Avviso n. 254 del 18/05/2011 - PON Re.Ca.S.
- Fornitura e manutenzione di sistemi di calcolo e storage per il data centre dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
suddivise in tre lotti:
Lotto 1 Fornitura di una strumentazione: “Sistemi di Calcolo” ,
Lotto 2 Fornitura di una strumentazione: “Sistema di storage”,
Lotto 3 Fornitura di una strumentazione: “Sistema HPC”,
(C.A. del 30.01.2014) - CIG 5588109D6A; 55894117407; 5588122826
II.1.2) Luogo di consegna: Dipartimenti Interateneo di Fisica - Bari.
II.2.1) Quantitativo dell’appalto: valore complessivo stimato dell’appalto € 1.095.000,00 (unmilionenovantacinquemila
/00)=oltre Iva, comprensivo di servizio di manutenzione e assistenza tecnica all’installazione dei sistemi, corrispondente alla
somma degli importi dei singoli lotti e così suddiviso:
Lotto 1: € 500.000,00=oltre Iva, Lotto 2: € 420.000,00=oltre Iva, Lotto 3: € 175.000,00=oltre Iva. Non sussistono oneri
per la sicurezza.
II.3) Termine di esecuzione: 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
III.1.3) Forma giuridica dell’aggiudicatario: come da Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.2.1) situazione personale degli operatori; III.2.2) capacità economicofinanziaria; III.2.3) capacità tecnica: come da Disciplinare di gara.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta; IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato
mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta relativo ad ogni singolo lotto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 aprile 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: IT
IV.3.7) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 24 aprile 2014 ore 9.00 col seguito, presso Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: vedi Disciplinare di gara.
Il Responsabile del procedimento è il Prof. Salvatore Vitale Nuzzo.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia.
VI.5) DATA TRASMISSIONE ALLA GUUE: 25 febbraio 2014
Bari, 25 febbraio 2014
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC14BFL3439 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

DIGICAMERE S.C.A.R.L.
Italia-Milano:
Servizi informatici 2014/S 039-064673
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Digicamere S.c.a.r.l. Via Viserba 20
Punti di contatto: Ufficio Acquisti 20126 Milano ITALIA Telefono: +39 0285155734 Posta elettronica: ufficio.acquisti@digicamere.it Fax: +39 0285155522
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.digicamere.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.digicamere.it/index.phtml?Id_VMenu=291
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società consortile a partecipazione pubblica
I.3) Principali settori di attività: Servizi informatici
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di progettazione, analisi, sviluppo, manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva di sistemi informativi
basati su tecnologie java e php.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Luogo principale di esecuzione dei servizi: Milano
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro
In mesi 18
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro
IVA esclusa: 475 500 EUR
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Progettazione, analisi, sviluppo e manutenzione evolutiva di sistemi informativi basati su tecnologie java e php.
Manutenzione adeguativa e correttiva di sistemi informativi basati su tecnologia java e php.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72000000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 475 500 EUR
II.2.2) Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Al termine del contratto eventuale prosecuzione di 6 mesi per lo svolgimento della nuova
procedura di gara. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 6
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II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 18 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria prestata nella forma di cauzione o fideiussione, pari a 9510
EUR (Euro novemilacinquecentodieci)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre 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: Secondo quanto previsto
nel Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Secondo quanto previsto nelDisciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: 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
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 56017538CE.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
14.4.2014 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti o loro delegati.
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 chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del
17.3.2014. Il Responsabile del procedimento è Mauro Ravelli.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Milano
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20.2.2014
Il responsabile del procedimento
Mauro Ravelli
T14BFM3582 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.
Sede: via Torino,6 - 00184 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05779721009
Sistema informativo per le risorse umane del gruppo Sogin
ID : C0062S14 - CIG : 5588728C3B
I.1) Punti di contatto: sig. Simone Checchinato Tel. 06/83040546 Fax 06/83040473; e-mail: checchinato@sogin.it.;
www.sogin.it
II.1) Importo presunto totale: Euro 1.082.500,00 (Euro unmilioneottanduemilacinquecento/00).
II.2) Durata dell’appalto: 5 anni.
III) Requisiti di partecipazione: bando di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara.
IV.1) Procedura ristretta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Numero di riferimento gara: C0062S14
V) Informazioni: vedi bando di gara pubblicato sul supplemento alla GUUE 2014/S 045-076239 del 05/02/2014 e sul
sito www.sogin.it Bandi di Gara.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 31 marzo 2014 (ore 12:00).
Il responsabile funzione personale & procurement
ing. Emilio Macci
T14BFM3587 (A pagamento).

COPIT S.P.A.
Bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento
dei servizi assicurativi per Copit S.p.A. per il periodo 15.07.2014-15.01.2016
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Copit S.p.A., via Filippo Pacini, 47 - Pistoia, 51100 Italia (IT),Tel.+39
0573363208. All’attenzione di: Alessandro Vardè. Posta elettronica: acquisti.gare@copitspa.it Fax: +39 0573364266 - Sito
http://www.copitspa.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli. Tipo di appalto: Servizi.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Provincia di Pistoia Codice NUTS: ITE13. L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Copertura assicurativa per responsabilità civile auto e furto ed incendio per il
periodo 15/07/2014 - 15/01/2016. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66514110. Lotti: questo appalto non è suddiviso
in lotti. Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 1.550.000,00 Eur. Appalto rinnovabile per ulteriori 18 mesi.
Durata dell’appalto: 18 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni relative all’appalto: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75, 1° e 7° comma, D.Lgs. n. 163/2006,
accompagnata da una dichiarazione d’impegno di un fideiussore relativamente alla cauzione definitiva in caso di relativa aggiu— 76 —
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dicazione. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. si applicano le disposizioni
dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010. All’aggiudicatario sarà chiesto di prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs.
n. 163/2006. Condizioni di partecipazione: 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: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui
agli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché i soggetti con sede in altri Stati diversi dall’Italia, alle condizioni
di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: iscrizione nel
Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. o, se operatore di nazionalità non italiana e non avente sedi secondarie
stabilite in Italia, iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza ai sensi dell’art. 39
D.Lgs. n. 163/2006; iscrizione nell’Albo Imprese presso l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), in particolare
nelle Sezioni I elle negli Elenchi I e 11 dell’Appendice, e ammissione ad operare nei rami oggetto dell’appalto; insussistenza
di cause di esclusione per difetto dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, per partecipazione in
più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o coassicurazione o in forma individuale e contemporaneamente in
forma associata ai sensi dell’art. 37, 7° comma, D.Lgs. n. 163/2006 o per partecipazione di concorrenti che si avvalgano di una
stessa impresa ausiliaria o si presentino contemporaneamente quali imprese ausiliarie di altri concorrenti ai sensi dell’art. 49,
8° comma, D.Lgs. n. 163/2006. Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al disciplinare di gara. Capacità
tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al disciplinare di gara.
Sezione IV : Procedura Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione:Data: 28/04/2014 - Ora: 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Modalità di apertura delle offerte: Data : 28/04/2014 Ora: 14:30 Luogo: Copit S.p.A., via Filippo Pacini, 47 - Pistoia, 51100
Italia (IT). Saranno ammesse due persone per ciascun offerente, munite di apposita delega.
Sezione VI: Altre informazioni:Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara e dal
capitolato speciale di polizza, posti a disposizione degli interessati sul sito: www.copit.spa o presso i punti di contatto di cui
alla sezione I. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana, via Ricasoli, 40 Firenze 50122 Italia.
Il Codice Identificativo di Gara: (CIG) è il seguente 563612664E.
Il responsabile del procedimento
Alessandro Vardè
T14BFM3599 (A pagamento).

GTT S.P.A.
Avviso relativo ad un sistema di qualificazione
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@
gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 13/2014 “Qualificazione per fornitori di gasolio autotrazione - art. 232 del D.Lgs. 163/2006”.
III.1.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.1.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: La qualificazione avrà
durata triennale con decorrenza dalla data di comunicazione dell’esito al primo soggetto qualificato e le domande di qualificazione possono essere presentate per tutta la durata del suddetto periodo.
VI.2) Informazioni complementari: il disciplinare è pubblicato sul sito www.gtt.to.it. VI.4) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 7/03/2014.
Il responsabile unico del procedimento
Pier Carlo Besso
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T14BFM3618 (A pagamento).
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CMV SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
I.1) CMV Servizi S.r.l., Via Malamini, 1, Cento (FE) 44042 (IT); punti di contatto: resp.le proc.to tel.: +39 0516833999;
fax: 7456827; alla c.a. Dott.ssa Cova Soriani Daniela info.gare@cmvservizi.it
II.1.4) Rilascio di fideiussioni assicurative di seguito specificate in esecuzione all’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) rilasciata dalla Provincia di Ferrara, Atto n. 10688 del 27/11/2013. La durata dei contratti oggetto del presente appalto
si estende dalle ore 00 della data di stipula delle polizze e sino al 26.11.2019, con validità per i successivi 2 anni, per i lotti
1) Gestione operativa CIG 5639254B9B e 3) Recupero rifiuti non pericolosi CIG 5639285532, mentre è quinquennale con
effetto h 00 della data di stipula per il lotto 2) Gestione post-operativa CIG 5639274C1C.
II.2.1) Entità totale: E.155.000,00, per maggiori informazioni si veda il discip. di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
31/03/14 h 12. IV.3.7) Apertura offerte: 31/03/14 h 15.
V.1) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.cmvservizi.it.
VI.5) Invio GURI: 07/03/14.
Il rup
dott.ssa Daniela Cova Soriani
T14BFM3625 (A pagamento).

FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI
Bando di gara CIG 563010801A - CPV 85311300-5
Fondazione Servizi Integrati Gardesani, Piazza Carmine 4 25087 Salo’ coordinamento.sociale@serviziintegratigardesani.eu, direzione.amministrativa@serviziintegratigardesani.eu. Istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti
del terzo settore disponibili alla coprogettazione e gestione di interventi per la realizzazione di un sistema integrato per la
protezione del minore e della famiglia. Base di gara 4.171.099,15 di cui oneri per la sicurezza 41.298,01, oltre IVA; procedura
aperta, metodo di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Il bando integrale e tutti i documenti di gara
sono consultabili dal sito www.servizisocialigardabresciano.it/servizi/bandi/bandi_fase01.aspx pec: protocollo@pec.serviziintegratigardesani.eu . Termine per la presentazione delle offerte: ore 12 del 30 aprile 2014. Apertura delle offerte - prima
seduta: ore 14,30 del 30 aprile 2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Boglioni
T14BFM3626 (A pagamento).

CENTRALCOM S.P.A.
Bando di gara - C.I.G. 559351174B
I.1) Denominazione amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: CentralCom SpA, Viale Centova
n.6-06128 Perugia. Il punto di contatto è il RUP: Ing. Maria Presenza, Tel.075.5025834, mail: m.presenza@centralcom.it
Documentazione complementare: disponibile sul profilo del committente all’indirizzo www.centralcom.it, sezione BANDI E
AVVISI. Le offerte vanno inviate all’amministrazione sopra indicata, all’attenzione del punto di contatto. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice, settore di attività: Impresa pubblica, Telecomunicazioni.
II.1) Descrizione dell’appalto. Denominazione dell’appalto: Progettazione esecutiva e realizzazione del collegamento
in fibra ottica Perugia-Foligno Tipo di appalto: Lavori: progettazione ed esecuzione. Luogo di consegna: Perugia, Codice
NUTS ITE21. Il bando riguarda: un appalto pubblico. Valore complessivo dell’appalto: Euro 1.089.661,61 oltre IVA, di cui
Euro 311.889,60 per oneri e costi della sicurezza e per costi della manodopera non soggetti a ribasso e Euro 21.496,20 per
progettazione esecutiva soggetta a ribasso. Fonte di finanziamento: POR-FESR 2007-2013. Breve descrizione dell’appalto:
Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione della rete in fibra ottica tra
Perugia e Foligno, in attuazione del Piano Telematico regionale. CPV = 32430000. Divisione in lotti: NO
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III.1) Condizioni relative all’appalto. Le condizioni relative all’appalto sono definite nella documentazione di gara,
integralmente disponibile sul profilo del committente www.centralcom.it III.2) Condizioni di partecipazione I requisiti di
partecipazione sono dettagliati nel Disciplinare di gara. Ciascun concorrente dovrà produrre, all’atto dell’offerta e unitamente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione a firma del legale rappresentante o procuratore, con le modalità di
cui al D.P.R. 445/2000 attestante: a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. b) l’inesistenza di condizioni ostative alla partecipazione
a pubblici appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; c) inesistenza di qualsiasi ulteriore causa di esclusione o
di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente; d) essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/1999 n.68), con le prescrizioni di cui alla L. 383/2001, come
modificata dalla L. 266/2002, nonché con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e) non trovarsi in rapporti di
controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 C.C. o altre forme di collegamento sostanziale con imprese partecipanti alla
gara di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006; f) l’espressa accettazione della documentazione di gara. Requisiti di
ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo: i requisiti di partecipazione sono definiti nel dettaglio nel Disciplinare
di gara. a) Possesso dell’attestazione SOA OS 19 ai sensi dell’art. 61 D.P.R. 207/2010, per classifica adeguata all’importo
di gara; b) Possesso dei requisiti dettagliati nel Disciplinare di gara per i servizi di progettazione documentati sulla base di
attività di progettisti indicati o associati oppure, nel caso di possesso di attestazione di qualificazione per progettazione e
costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica; c) aver eseguito nel triennio 2011-2013
almeno un contratto avente ad oggetto lavori analoghi per un importo non inferiore al 40 % dell’importo dei lavori oggetto
di gara, ovvero 2 contratti aventi ad oggetto lavori analoghi per un importo complessivo non inferiore al 50 %, ovvero 3
contratti aventi ad oggetto lavori analoghi per un importo complessivo non inferiore al 60 %. Per lavori analoghi si intende
la realizzazione di una rete territoriale costituita da impianti in fibra. In caso di partecipazione di raggruppamenti troveranno
applicazione le previsioni di cui all’art. 92 D.P.R. n. 207/2010.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, offerta tecnica: ponderazione 70, offerta economica ponderazione 30, con i criteri espressi nel Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo. Termine per il ricevimento delle offerte: 24/04/2014 Ore: 13,00. L’offerente è vincolato alla
propria offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. Appalto connesso
ad un Progetto e/o Programma finanziato dai fondi Comunitari: CODICE CUP: I54C12000010007
V.1) Informazioni complementari: Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo centralcom@
pec.it, all’attenzione del RUP. Il bando non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, né all’espletamento della gara, né
alla successiva aggiudicazione.
04/03/2014
L’amministratore unico
Brunello Castellani
T14BFM3633 (A pagamento).

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
Avviso di gara
Cordar S.p.A. Biella Servizi C.F. P.I. 01866890021. Appalto di Lavori N. 1/2014. E’ indetta procedura aperta ai sensi
dell’art. 224, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ambito nazionale con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.Lvo N. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., per l’esecuzione di lavori di
manutenzione ordinaria, delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti da CORDAR S.p.A. Biella Servizi ed il servizio di pronto
intervento al fine di garantire la funzionalità operativa del territorio dell’Ato 2 Piemonte (provincia di Biella) - categoria OG
6 - durata 365 giorni. CPV 50000000-5. Quantitativo o entità dell’appalto: importo presunto euro 1.465.000,00 - suddivisione
in lotti non sommabili fra di loro: lotto A) CIG 56408619BF Euro complessivi 250.000,00; lotto B) CIG 5640906EE0 Euro
complessivi 250.000,00; lotto C) CIG 564093352B Euro complessivi 250.000,00; lotto D) CIG 5640950333 Euro complessivi
250.000,00; lotto E) CIG 5640962D17 Euro complessivi 165.000,00; lotto F) CIG 56410093E3 Euro complessivi 100.000,00;
lotto G) CIG 5641059D23 Euro complessivi 100.000,00; lotto H) CIG 5641079DA4 Euro complessivi 100.000,00; Durata: 365
gg. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 08/04/2014. Modalità di apertura offerte: a partire dalla ore 09.30 del 10/04/2014. Il
bando integrale ed i relativi allegati reperibili sul sito internet http://www.cordar.itIndicazioni più precise potranno anche essere
richieste a: CORDAR S.p.A. Biella Servizi, Piazza Martiri della Libertà, 13 13900 BIELLA Tel. 015/3580011(int.015/35800
23 Sig.ra Pellizzaro Mara) fax 015/3580012. Responsabile del Procedimento di gara : dr. ing. Stefano Galli. Biella, 05/02/2014.
Il presidente
dott. Enrico Ferraro
T14BFM3635 (A pagamento).
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ASM S.P.A. AMBIENTE SERVIZI MOBILITÀ
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ASM S.p.A. Ambiente Servizi Mobilità, Via Paronese 104/110, 59100 Prato (PO)
Tel. 05747081 Fax 708273 Pec: asm@pec.asmprato.it. Oggetto dell’appalto: Effettuazione di campionamenti e analisi fisicochimiche per il controllo della corretta gestione degli impianti e per l’ottemperanza alle prescrizioni autorizzative: Lotto
1 - Scarichi idrici, Lotto 2 - Emissioni atmosferiche, Lotto 3 - Rifiuti. Importo appalto: E. 139.990,00 + IVA comprensivo
di E. 1.600,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario
e tecnico: Si rinvia alla documentazione di gara. Procedure: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine
ultimo ricevimento offerte: 31/3/14 h 12. Apertura delle offerte: 03/04/14 h 10. Altre informazioni: Tutta la documentazione
di gara sarà inserita sul sito internet/profilo di ASM S.p.A: www.asmprato.it sezione bandi e avvisi; Responsabile Procedimento: Sandro Gensini.
Il legale rappresentante di ASM S.p.A.
arch. Sandro Gensini
T14BFM3636 (A pagamento).

ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto l’approvvigionamento di finanziamenti
finalizzati ad assicurare l’esercizio, da parte dell’Acquirente Unico, delle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio
Italiano, come disposto dal D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 249.
1. Ente aggiudicatore: Acquirente Unico S.p.A. - Via Guidubaldo del Monte, 45, 00197 Roma - Posta elettronica: gare@
ocsit.it - Fax: 06.80134194 - Profilo del committente (URL): www.ocsit.it - Tipo di ente aggiudicatore: organismo di diritto
pubblico - Principale settore di attività: Energia.
2. Oggetto dell’appalto: approvvigionamento di finanziamenti finalizzati ad assicurare l’esercizio, da parte dell’Acquirente Unico, delle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, come disposto dal D.lgs. 31 dicembre 2012
n. 249. CPV 66113000
3. Luogo di esecuzione: Roma.
4. Durata: La durata dell’appalto è di 60 mesi.
5. Entita’ dell’appalto: Si veda il Bando pubblicato sul sito www.ocsit.it sezione Acquisto di beni e servizi
6. Soggetti ammessi: Si veda il Bando pubblicato sul sito www.ocsit.it sezione Acquisto di beni e servizi
7. Garanzie richieste: L’importo della garanzia a corredo dell’offerta e le modalità di costituzione della cauzione a
garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali sono indicati nella documentazione di gara pubblicata sul sito
www.ocsit.it sezione Acquisto di beni e servizi
8. Condizioni di partecipazione - capacita’ economica e finanziaria - capacita’ tecnica: Si veda il Bando pubblicato sul
sito www.ocsit.it sezione Acquisto di beni e servizi
9. Procedura: Aperta.
10. Criterio di aggiudicazione: Si veda il Bando pubblicato sul sito www.ocsit.it sezione Acquisto di beni e servizi
11. Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione: 28/04/2014 ore 12.00.
12. Informazioni complementari: Si veda il Bando pubblicato sul sito www.ocsit.it sezione Acquisto di beni e servizi
13. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO sede di Roma.
Il presidente e amministratore delegato
Paolo Vigevano
T14BFM3640 (A pagamento).
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ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
Avviso di gara per la procedura di selezione di controparti per la stipula
di un contratto quadro per l’approvvigionamento di prodotti petroliferi.
Ente aggiudicatore: Acquirente Unico S.p.A. nelle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) Via Guidubaldo del Monte, 45, 00197 Roma - Posta elettronica: gare@ocsit.it - Fax: 06.80134194 - Profilo del committente
(URL): www.ocsit.it - Tipo di ente aggiudicatore: organismo di diritto pubblico - Principale settore di attività: Energia.
Oggetto dell’appalto: Avviso di una procedura di selezione di controparti per la stipula di un contratto quadro per l’approvvigionamento di prodotti petroliferi CPV 09130000
Luogo di esecuzione: Italia
Durata: La durata dell’appalto è di 48 mesi.
Entita’ dell’appalto: Si veda il Bando pubblicato sul sito www.ocsit.it sezione Scorte di sicurezza - Gestione operativa.
Soggetti ammessi: Si veda il Bando pubblicato sul sito www.ocsit.it sezione Scorte di sicurezza - Gestione operativa.
Condizioni di partecipazione - capacita’ economica e finanziaria - capacita’ tecnica: Si veda il Bando pubblicato sul sito
www.ocsit.it sezione Scorte di sicurezza - Gestione operativa.
Procedura: Aperta.
Termine ultimo di ricevimento delle domande di candidatura: 19/12/2017.
Informazioni complementari: Si veda il Bando pubblicato sul sito www.ocsit.it sezione Scorte di sicurezza - Gestione
operativa.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO sede di Roma.
Il presidente e amministratore delegato
Paolo Vigevano
T14BFM3642 (A pagamento).

ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
Avviso di gara per la selezione di controparti per la stipula di un contratto quadro
per l’approvvigionamento di capacità di stoccaggio.
Ente aggiudicatore: Acquirente Unico S.p.A. nelle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT)- Via
Guidubaldo del Monte, 45, 00197 Roma - Posta elettronica: gare@ocsit.it - Fax: 06.80134194 - Profilo del committente
(URL): www.ocsit.it - Tipo di ente aggiudicatore: organismo di diritto pubblico - Principale settore di attività: Energia.
Oggetto dell’appalto: Avviso per la procedura di selezione di controparti per la stipula di un contratto quadro per l’approvvigionamento di capacità di stoccaggio. CPV 70000000 - FG12
Luogo di esecuzione: Italia.
Durata: La durata dell’appalto è di 48 mesi.
Entita’ dell’appalto: Si veda il Bando pubblicato sul sito www.ocsit.it sezione Scorte di sicurezza - Gestione operativa.
Soggetti ammessi: Si veda il Bando pubblicato sul sito www.ocsit.it sezione Scorte di sicurezza - Gestione operativa.
Condizioni di partecipazione - capacita’ economica e finanziaria - capacita’ tecnica: Si veda il Bando pubblicato sul sito
www.ocsit.it sezione Scorte di sicurezza - Gestione operativa.
Procedura: Aperta.
Termine ultimo di ricevimento delle domande di candidatura: 19/12/2017
Informazioni complementari: Si veda il Bando pubblicato sul sito www.ocsit.it sezione Scorte di sicurezza - Gestione
operativa.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO sede di Roma.
Il presidente e amministratore delegato
Paolo Vigevano
T14BFM3643 (A pagamento).
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TERNA S.P.A.

Sede legale: viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Servizi - (2014/S 045-0762377) - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Terna S.p.A. Viale Egidio Galbani 70 All’attenzione di: Dott.ssa
Adriana Palmigiano 00156 Roma ITALIA Telefono: +39 0683138149 Posta elettronica: adriana.palmigiano@terna.it Fax:
+39 0683139365 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.terna.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: Terna S.p.A. Viale Egidio Galbani 70 All’attenzione di: Dott. ssa Claudia Nardelli 00156 Roma ITALIA
Telefono: +39 0683138110 Posta elettronica: claudia.nardelli@terna.it Fax: +39 0683139365 Indirizzo internet: http://www.
terna.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: Terna S.p.A. Viale Egidio Galbani 70 Roma ITALIA. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: Protocollo di Terna S.p.A. - Direzione Acquisti e Appalti - Funzione Acquisti Corporate Viale Egidio Galbani
70 All’attenzione di: Gabriele Riggio 00156 Roma ITALIA
Telefono: +39 0683138973 Posta elettronica: gabriele.riggio@terna.it Indirizzo internet: http://www.terna.it I.2) Principali settori di attività: Elettricità. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gara 0000016697 - CIG 5609046B2D - Progettazione, realizzazione e manutenzione CPM Terna in tecnologia Tagetik.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
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.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: L’oggetto del presente bando consiste in: - Fase 1: Progettazione e realizzazione CPM Terna in tecnologia
Tagetik, - Fase 2: Fornitura di servizi di sviluppo e di manutenzione evolutiva in tecnologia Tagetik CPM. II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) 72000000 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì II.1.8) Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato:
circa 2 000 000 EUR (duemilioni) di cui circa 600 000 EUR (seicentomila) opzionali. II.2.2) Opzioni Opzioni: sì Descrizione
delle opzioni: 12 mesi aggiuntivi dopo la scadenza dell’appalto. 600 000 EUR (seicentomila) . Calendario provvisorio per il
ricorso a tali opzioni: in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto) I.2.3) Informazioni sui rinnovi . L’appalto è oggetto di
rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto) .
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di partecipazione alla gara sarà
richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria - a garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al 180° giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta - dell’importo di 30 000 EUR, esclusivamente a mezzo
fideiussione bancaria. Sarà altresì richiesta, in caso di aggiudicazione, la costituzione di una cauzione definitiva pari al 5 %
(cinquepercento) dell’importo nominale dell’appalto aggiudicato, esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria. Si precisa
che sia la cauzione provvisoria sia quella definitiva dovranno essere rilasciate da istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma, e che abbiano un
rating di lungo periodo uguale ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor service,
con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating superiore ai livelli di
cui sopra. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4)
Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì Descrizione delle condizioni
particolari: Per quanto concerne l’affidamento in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina
prevista dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
corrispostogli da Terna, deve trasmettere a Terna stessa copia delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi subappaltatori con
l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. 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: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Il possesso di ciascuna delle condizioni
minime sotto indicate deve essere attestato mediante apposita dichiarazione su carta intestata, redatta, ai sensi degli artt. 46 e
47 di cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, unitamente a copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere effettuate in lingua italiana. L’eventuale documentazione
in lingua straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come
tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata
da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano. Nel caso di imprese stabilite in Stati diversi
dall’Italia, si applica quanto disposto dall’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; i requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi
dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
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In particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare: a) Dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati, redatta utilizzando necessariamente il fac-simile disponibile sul sito di Terna S.p.A. (www.terna.it) nella sezione Azienda - E-Procurement - Diventa
Fornitore - Norme. b) Il patto di integrità debitamente completato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ed
accluso alla domanda di partecipazione. Il testo del patto di integrità è disponibile sul sito di Terna S.p.A. (www.terna.it) nella
sezione Azienda - E-Procurement - Diventa Fornitore - Norme. c) Dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali
di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero, di essersi avvalso dei predetti piani di emersione, ma di aver concluso il
periodo di emersione. d) Visura camerale ordinaria aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all’interno della società, rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(in originale o copia conforme) , oppure, se fornitore straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello stato
di residenza, oppure, in assenza di tale registro, dichiarazione attestante l’esercizio oggettivo dell’attività; il certificato, la
Visura deve riportare l’indicazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa
o di concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità locali di produzione. e) Certificazione, in copia conforme, del
sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008. Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In
caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di
concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1) , previsti
dalla lettera a) alla e) deve essere dichiarato da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di
Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso. E’ possibile
ricorrere all’Istituto dell’avvalimento nei limiti alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fermo restando che i
requisiti di carattere strettamente personale attinenti all’idoneità professionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
le certificazioni di qualità UNI EN ISO e le eventuali iscrizioni ad albi Speciali/Professionali, non potranno essere oggetto
di avvalimento. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno
2 istituti bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente; Dichiarazione resa come al precedente punto
III.2.1) attestante il possesso dei seguenti requisiti minimi: b) Importo del fatturato globale del gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi 5 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, pari almeno a : 6 000 000 EUR (seimilioni) con un
minimo per anno pari a 1 000 000 EUR (unmilione) . In caso di consorzio ordinario costituendo/costituito o RTC costituendo/
costituito: - il requisito di cui al punto III.2.2.a) deve essere posseduto e comprovato da ciascuna impresa costituente il RTC
o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice, nonché dal
Consorzio stabile stesso, - il requisito di cui al punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o Consorzio
costituendi/costituiti ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura minima del 60 % dall’impresa [futura] mandataria
o, in caso di Consorzio, da una delle [future] imprese consorziate; la restante percentuale deve essere posseduta e dichiarata
cumulativamente dalle [future] imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle restanti [future] imprese consorziate, ciascuna
nella misura minima del 20 %.
In caso di consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio.
Si evidenzia altresì che, in sede di presentazione dell’offerta, l’operatore economico offerente dovrà presentare una dichiarazione resa da parte di uno degli istituti bancari di cui alla sezione III.1.1) del presente bando, circa la disponibilità a costituire
da parte degli stessi, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva secondo le modalità ivi indicate. III.2.3) Capacità
tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Dichiarazione resa come
al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei requisiti minimi appresso specificati: a) Il fornitore dovrà dare evidenza
di avere evaso nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando:
un singolo contratto di importo non inferiore a 1 500 000 EUR (unmilionecinquecentomila) ovvero: un massimo di 3
(tre) contratti di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente bando di gara, la cui somma sia almeno pari 1 500 000
EUR (unmilionecinquecentomila) specificando il Committente, la data di inizio e fine appalto, l’oggetto specifico. In assenza
della dichiarazione di cui alla lettera a) il fornitore dovrà dichiarare di avere un singolo contratto del valore di 1 500 000 EUR
(unmilionecinquecentomila) ancora in fase di esecuzione ovvero un massimo di 3 (tre) contratti ancora in fase di esecuzione,
per i quali ha consuntivato, alla data di presentazione della richiesta di candidatura per la presente gara un valore la cui somma
sia almeno pari a 1 500 000 EUR (unmilionecinquecentomila) . In tal caso dovrà specificare il Committente, la data di inizio
dell’appalto o degli appalti, l’importo consuntivato e l’oggetto specifico.
b) Dichiarazione di esistenza sul territorio europeo ovvero impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, entro 60
(sessanta) giorni solari dalla data di comunicazione della stessa, di una sede dell’Appaltatore dotata di ufficio tecnico e commerciale in grado di garantire: a. L’assistenza durante tutte le fasi di esecuzione delle attività/prestazioni oggetto dell’appalto.
b. L’assistenza post vendita. La sede e la relativa organizzazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: - essere
in grado di seguire la gestione degli ordini in corso, - disponibilità di personale in grado di rapportarsi con la massima efficienza, in lingua italiana, con il personale tecnico di Terna per ogni problematica inerente l’appalto in corso, - esistenza di
procedure documentate adottate per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. c) Disponibilità ad effettuare il servizio
presso tutte le sedi del Gruppo Terna anche in caso di richieste contemporanee in siti diversi dislocati sul territorio nazionale;
d) Certificazione in corso di validità rilasciata dal Brand Tagetik.
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Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti
(nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso del requisito previsto alle lettera a) deve essere posseduto dall’impresa capogruppo nella misura
minima del 60 % e dalle altre imprese del RTC nella misura minima del 20 %. Il possesso dei requisiti di cui alla lettera
b): - (i) per il RTC, deve essere dichiarato dalla [futura] mandataria del RTC anche per conto delle mandanti, (ii) in caso
di Consorzio, da tutte le imprese del costituendo Consorzio per conto del Consorzio, e, se già costituito, dal Consorzio
stesso e (iii) in caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato dallo stesso Consorzio. Il requisito previsto dalla lettera
c) deve essere posseduto nel complesso dalle imprese costituenti il RTC ovvero dalle imprese consorziate in caso di consorzio ordinario. In caso di consorzio stabile la capacità tecnica deve essere posseduta dal consorzio stesso. Il requisito
di cui alla lettera d) nel caso di: - RTI, deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti, - Consorzio deve
essere posseduto sia dal consorzio che dalle imprese esecutrici.III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati III.3)
Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2) Criteri di aggiudicazione V.2.1) Criteri
di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a
presentare offerte o a negoziare IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 0000016697. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Avviso indicativo periodico Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 35-058031 del
19.2.2014 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione : 1.4.2014 - 12:00 IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea VI.3) Informazioni omplementari: Il presente bando costituisce bando di “prequalifica”, a fronte del quale le imprese interessate ad essere interpellate
devono presentare la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini previsti nel bando medesimo. Sono ammessi a
partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.Per favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in RTC di operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente il possesso di tutti i requisiti
di partecipazione. In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture del 26.1.2006 e successive modifiche, siamo tenuti ad informare i soli operatori economici
che supereranno la presente fase di “prequalifica”, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno
provvedere ad allegare al plico della offerta, in busta separata la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore della
suddetta Autorità, dell’importo previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto
adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1.5.2010” emesse dall’Autorità
per la Vigilanza e consultabili sul sito della medesima (www.autoritalavoripubblici.it) . Domanda di partecipazione. La
domanda di partecipazione deve pervenire, in plico chiuso e sigillato, da recapitarsi entro il termine perentorio di cui al
precedente punto IV.3.4) , ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo raccomandata, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, oppure a mano all’indirizzo indicato nella precedente “Sezione I: Ente aggiudicatore” alla voce “Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate a” e deve recare all’esterno il nominativo del candidato, la dicitura “Domanda
di partecipazione alla Gara 0000016697 - CIG 5609046B2D - Progettazione, realizzazione e manutenzione CPM Terna
in tecnologia Tagetik” e la data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Si
precisa che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine perentorio fissato, ovvero nel caso in cui gli
stessi non risultino regolarmente chiusi secondo le modalità sopra indicate. La domanda di partecipazione, da redigere in
carta libera, deve essere datata, timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina, dal legale rappresentante o dal soggetto munito
dei necessari poteri, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutta la
documentazione, timbrata e firmata, dovrà essere fornita anche in formato elettronico includendola nello stesso plico. La
documentazione non deve essere anticipata via posta elettronica. In caso di difformità tra la documentazione in cartaceo
e quella fornita in formato elettronico, assume valenza quella in formato cartaceo. Le richieste di chiarimento dovranno
pervenire entro e non oltre il 14.3.2014.
In particolare: - in caso di RTC o Consorzio ordinario costituendi, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata
e sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande/consorziande, - in caso di RTC
costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante
dell’impresa mandataria, - in caso di Consorzio ordinario costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e
sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del consorzio, - in caso di Consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del consorzio.
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L’operatore economico dovrà indicare, all’atto di presentazione della candidatura/offerta, il domicilio eletto per le
comunicazioni, compreso l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax, presso cui inviare ulteriori comunicazioni e
l’eventuale richiesta di offerta. Il concorrente, per le finalità di cui agli articoli 13, comma 5, lettera a) e 79, comma 4 e
comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’atto di presentazione dell’offerta deve indicare, precisandone le motivazioni, le parti e/o caratteristiche dell’offerta nonché le informazioni ad essa attinenti che ritiene debbano essere mantenute riservate; la mancata indicazione comporta l’assenza nell’offerta di parti/informazioni ritenute riservate. Di seguito
ulteriori precisazioni in merito alla domanda di partecipazione: - si precisa che, nel caso di ricorso all’avvalimento, le
dichiarazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., devono essere allegate alla domanda di partecipazione, - gli
importi devono essere espressi in euro, - la lingua di riferimento è quella italiana; l’eventuale documentazione in lingua
straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale
dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata
da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano,
- eventuali fotocopie di documenti dovranno essere debitamente autenticate o riportare l’attestazione di conformità agli
originali ai sensi degli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegazione di copia di idoneo documento di identità del
dichiarante, in corso di validità, - in caso di RTC e di Consorzio ordinario costituendi: - la domanda di partecipazione dovrà
pervenire in unico plico, - nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno, in caso di aggiudicazione, a
conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento, conferendo, con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. - in caso di
RTC costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituito e di Consorzio stabile:
- la domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia autentica o autenticata, ovvero dichiarata conforme
all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri:
1. dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato collettivo con rappresentanza alla
impresa mandataria del RTC; 2. dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti; 3. dell’atto costitutivo del Consorzio stabile; - nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del RTC/Consorzio con i rispettivi
ruoli (es. parti della fornitura/lavoro o servizio) , nonché la quota di partecipazione espressa in percentuale, di ciascuna
impresa costituente il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa. La quota di partecipazione al RTC dovrà coincidere, in caso di aggiudicazione, con la percentuale di ripartizione delle attività/prestazioni.
- In caso di candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le quali il consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara.
Il presente bando non vincola Terna S.p.A., in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o
revocarla o sospenderla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni.
Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria ed
ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla
competenza del Foro di Roma.
Si rappresenta che le consegne relative alle prestazioni oggetto della presente gara saranno soggette ad una procedura
volta ad accertarne la conformità rispetto alle previsioni contrattuali, che avrà luogo entro 60 giorni dalla data di avvenuta
prestazione del servizio. Di seguito l’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione
alla stipula e gestione di eventuali contratti, sono raccolti e trattati da Terna S.p.A., anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare
esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che: - l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati, - i dati personali acquisiti
nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge, - le imprese
e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che le riguardano, i
diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è
Terna S.p.A. ed il Responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore della Direzione Acquisti e Appalti di Terna S.p.A.,
con domicilio per la carica in Viale Egidio Galbani 70 - 00156 Roma, Italia. In particolare potranno avere accesso ai dati
personali, limitatamente alle funzioni e/o ai ruoli rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al
trattamento, i soggetti facenti parte della stessa Direzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta,
potranno essere coinvolte per l’espletamento della suindicata finalità.
Terna si riserva di adottare una modalità di esecuzione della negoziazione che prevede un’interazione con i fornitori basata
sull’utilizzo dello strumento internet; le regole di tale negoziazione saranno diffuse in fase di richiesta d’offerta. Terna si riserva
la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna escluderà i candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto di elementi essenziali della
stessa, ovvero in caso di non integrità del plico contenente la candidatura stessa o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle candidature.
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Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare di cui al punto I.1) Saranno resi disponibili solo in fase di
successiva richiesta offerta. Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è la Dott.ssa Claudia Nardelli, Responsabile della Funzione Acquisti Corporate di Terna S.p.A. . VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso VI.4.2) Presentazione di ricorsi VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28.2.2014.
Terna S.p.A. - Il responsabile funzione acquisti corporate
Claudia V. Nardelli
T14BFM3644 (A pagamento).

AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA S.P.A.
Avviso di procedura ristretta con termini accelerati - C.I.G. 563681708B
I.1) AMIU S.p.A., Via F.Fuzio Z.I. Bari; Tel 080-5310111, Fax 5311461, www.amiubari.it, a.loiacono@amiubari.it,
Servizio appalti e contratti.
II.1.5) Fornitura di n.2 autocompattatori a carico laterale comprensiva di telai nuovi di fabbrica. II.2.1) Entità dell’appalto: E 380.000 + iva.
IV.1) Procedura ristretta con termini accelerati. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione
domande di partecipazione: 27.03.14 h 13. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.8) Spedizione avviso GUCE: 05.03.14.
Il presidente
avv. Gianfranco Grandaliano
T14BFM3652 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Avviso per la Ricerca di un “Market Research Official Sponsor”
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 SpA - Milano.
SEZIONE II OGGETTO: Procedura per la ricerca del “Market Research Official Sponsor” in grado di fornire le risorse
e le competenze per effettuare ricerche sociali e di marketing su Expo Milano 2015.
SEZIONE III: Le condizioni per la partecipazione sono indicate nell’avviso pubblico in forma integrale pubblicato sul
sito http://www.rfp.expo2015.org.
SEZIONE IV: Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 26.03.2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’Avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data
05.03.2014.
L’amministratore delegato
Giuseppe Sala
T14BFM3679 (A pagamento).

SORARIS S.P.A.
Bando di gara - C.I.G. 5635574EC5
I.1) Soraris Spa, Via Galvani 30/32, 36066 Sandrigo (VI).
II.1) Affidamento del servizio di gestione di Centri Comunali di Raccolta dei Comuni di Altavilla Vicentina, Bressanvido, Caldogno, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegaldella, Monticello Conte Otto, Quinto
Vicentino, Torri di Quartesolo. Durata 42 mesi. Importo E 1.135.000,00 soggetti a ribasso, comprensivi di oneri di sicurezza.
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III.1) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione su www.soraris.it.
IV.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: h 12 del 28.04.14. Apertura offerte: 29.04.14 h 10.00.
VI.5) Spedizione avviso alla GUCE: 06.03.14.
Il direttore generale
ing. Damiano Lupato
T14BFM3686 (A pagamento).

A.S.P.O. S.P.A.
Bando di gara - CIG 5641933E62
I.1) Azienda Servizi Pubblici Olbia S.p.a. (A.S.P.O. Spa), Via Capotesta, n. 28 - 07026 Olbia (O/T) Numeri di telefono:
0789 553804 fax: 0789 553825
e-mail: info@aspo.it; www.aspo.it;
II.1.5) Fornitura di prodotti di segnaletica orizzontale, verticale e complementare nonché fornitura e posa in opera della
stessa, sul territorio della Città di Olbia, nelle more delle indicazioni dell’ufficio tecnico aziendale. Categoria prevalente
OS10 “Segnaletica stradale non luminosa”, classifica I. II.2.1) Importo di gara: Euro 100.000,00 oltre l’Iva;
II.3) Durata del contratto/termine: Dalla data di affidamento del contratto per il periodo di mesi 12.
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: miglior prezzo consistente nel maggior sconto % proposto
sui prezzi indicati nell’allegato “Elenco prodotti e lavorazioni” e dovrà essere unico.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 04.04.2014 ore 13.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 07.04.2014 ore 11.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.aspo.it.
Il presidente del C.d.A.
Luciano Lombardo
T14BFM3701 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Forniture
Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Veneto Strade S.p.A. - Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia. Tel: 041 2907711
- Fax: 041 2907768 - pec: appalti@pec.venetostrade.it - Url: www.venetostrade.it. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile
ottenere: ulteriori informazioni, la documentazione ed inviare le offerte di partecipazione: Come al punto I.1. Oggetto dell’appalto: 4/2014 - Fornitura di segnaletica verticale stradale per il triennio 2014, 2015, 2016. CIG 563273799C.
II.4) Regione Veneto. II.5) Quantitativo dell’appalto: Euro 1.425.816,73 (unmilionequattrocentoventi-cinquemilaottocentosedici/73). II.6) Durata dell’appalto: giorni 900 dalla data di consegna della fornitura.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.2) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando integrale. III.3) Condizioni di partecipazione: vedi bando integrale. III.5) Situazione giuridica - prove richieste: vedi bando integrale. III.6) Capacità economica
e finanziaria - prove richieste: vedi bando integrale. III.7) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: vedi bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 06.05.2014 - Ore: 12,00. IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.5) Data, ora e luogo di apertura delle
offerte: 08.05.2014 Ore 9,30. Veneto Strade S.P.A. - Via Baseggio, 5 - 30174 - Mestre - Venezia.
VI.1) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 03.03.2014
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T14BFM3705 (A pagamento).
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FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di adeguamento deposito officina bari scalo alle caratteristiche del nuovo materiale rotabile e realizzazione di nuovo capannone con struttura portante in acciaio da destinarsi
a deposito officina per la manutenzione dei treni
Tipologia del contratto: appalto relativo a lavori ex art. 53 comma 2 lett. b) d. l.vo n.163/2006; Procedura aperta ai sensi
dell’art. 55, comma 5, d. l.vo n. 163/2006; Contratto “a corpo e a misura” ex dell’art. 53 comma 4, d. l.vo n. 163/2006; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, d. l.vo n. 163/2006. CIG: [564198487A]
- CPV: 45234112-4 (lavori di costruzione di depositi ferroviari).
I. Amministrazione aggiudicatrice I.1 Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: “Ferrovie Appulo Lucane
- F.A.L. S.r.l.” indirizzo postale: Corso Italia n. 8 città: Bari CAP/ZIP: 70123 Paese: Italia I.2 Punti di contatto: Ing. Massimiliano Natile (Responsabile del procedimento)
telefono: +39 080/5725210; fax: +39 080/5245017; posta elettronica: mnatile@ferrovieappulolucane.com; indirizzo
internet Amministrazione aggiudicatrice: www.ferrovieappulolucane.com profilo di committente: www.ferrovieappulolucane.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il disciplinare e tutti gli altri atti di
gara, ivi compresa la “lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l’esecuzione dei lavori”, sono disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: “Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.” - Corso Italia, 8 - 70122 Bari. I.3
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. I.4 Principali settori di attività: Trasporto pubblico.
II. Oggetto, natura e descrizione dell’appalto II.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta per l’affidamento mediante appalto di lavori ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), d. l.vo
n. 163/2006 della esecuzione dei lavori di adeguamento deposito officina Bari Scalo alle caratteristiche del nuovo materiale rotabile e realizzazione di nuovo capannone con struttura portante in acciaio da destinarsi a deposito officina per la
manutenzione dei treni. L’intervento deve essere eseguito nei modi e tempi indicati nel capitolato speciale, nella relazione
generale, nello schema di contratto e negli altri elaborati tecnici. II. 2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione Esecuzione
di lavori. Luogo di esecuzione: Comune di Bari, deposito FAL di Bari Scalo. II.3 Breve descrizione delle attività comprese nell’appalto Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’adeguamento del deposito officina Bari Scalo
alle caratteristiche del nuovo materiale rotabile e realizzazione di un nuovo capannone con struttura portante in acciaio
da destinarsi a deposito officina per la manutenzione dei treni. II.4 Divisione in lotti: no. II.5 Ammissibilità di varianti:
no. II.6 Ammontare dell’appalto Importo a base di gara Euro 1.770.531,78 così composto: a) Euro. 1.674.500,27 per
lavori “a corpo e a misura”, soggetti a ribasso; b) Euro 38.000,00 per progettazione esecutiva, soggetti a ribasso; c) Euro.
58.031,51 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; II.7 Categorie e Classifiche delle opere: lavori Categoria prevalente: OS 18-A, in classifica III, per un importo complessivo di Euro. 953.623,77 (incidenza del 55,04%). Categorie
scorporabili e subappaltabili: a) opere e categorie a qualificazione non obbligatoria: OS 1 in classifica I, per un importo
di Euro 54.394,75 (incidenza del 3,14%); b) opere e categorie a qualificazione obbligatoria: OG 1 in classifica I, per un
importo di Euro. 52.236,81 (incidenza del 3,02%); c) opere e categorie super specializzate a qualificazione obbligatoria OG 11 in classifica II, per un importo di Euro 491.115,28 (incidenza del 28,35%); OS 28 in classifica I, per un importo di
Euro. 65.720,98 (incidenza del 3,79%); OS 29, in classifica I, per un importo di Euro. 57.408,68 (incidenza del 3,31%).
II.8 Opzioni: no. II.9 Durata dell’appalto: termine di esecuzione dei lavori 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla consegna dei lavori;
III. Informazioni di carattere tecnico e giuridico III.1 Cauzioni e garanzie richieste: a) per i concorrenti: cauzione provvisoria di Euro. 34.650,64 (2% dell’importo dell’appalto) ex art. 75, d. l.vo n. 163/2006;
b) per l’aggiudicatario dei lavori: 1) cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile
in funzione dell’offerta, ex art. 113, d. l.vo n. 163/2006; 2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un
importo non inferiore a quello del contratto d’appalto e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un massimale
pari al 5% della somma assicurata ex art. 125, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010. 3) polizza assicurativa per responsabilità nella
progettazione esecutiva ex art. 111, comma 1, d. l.vo n. 163/2006, per un massimale non inferiore a Euro. 2.500.000,00. Gli
importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), numero 1), sono
ridotti del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. III.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento: a) I lavori sono finanziati con
fondi di cui al P.O. F.E.S.R. Puglia 2007/2013; b) non è prevista nessuna anticipazione del prezzo; è previsto il pagamento
delle rate in acconto per stato d’avanzamento lavori al raggiungimento di un importo, al netto del ribasso e delle imposte,
non inferiore a Euro. 200.000,00 (art. 22 dello Schema di Contratto); c) le spese tecniche per la progettazione esecutiva
saranno corrisposte direttamente ai progettisti, qualora non appartenenti allo staff tecnico dell’aggiudicatario né mandanti in
raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 53, comma 3 bis, d. l.vo n. 163/2006; d) il contratto è stipulato “a corpo e a
misura” ai sensi dell’art. 53, comma 4, d. l.vo n. 163/2006 e degli artt. 43, comma 9 e 119, comma 5, d.P.R. n. 207/2010. III.3
Tipologie dei concorrenti singoli e raggruppati Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, d. l.vo n. 163/2006. Per
consorzi, raggruppamenti, aggregazioni di imprese aderenti a contratti di rete e G.E.I.E., si applicano gli artt. 35, 36 e 37, d
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l.vo n. 163/2006 e s.m.i.. Le imprese che non siano in possesso dei requisiti relativi alla progettazione ex art. 53, comma 3,
d. l.vo n. 163/2006, devono associare o indicare uno dei soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) e h), d.
l.vo n. 163/2006. III.4 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto Si rinvia al capitolato speciale
di appalto e agli altri elaborati tecnici messi a disposizione dall’Amministrazione aggiudicatrice. III.5 Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Vedasi disciplinare
di gara. III.6 Capacità economica e finanziaria: assorbita da S.O.A.. III.7 Capacità tecnica Vedasi capo II, par. II.7 del presente
bando, nonché la Parte prima, capo I, parr. I.3. del disciplinare di gara. III.8 Appalti riservati: no.
IV. Procedura di gara IV.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa, con i parametri di valutazione e relativi punteggi di seguito indicati: valore tecnico max punti 70; tempo di esecuzione dei lavori max punti 10; prezzo max punti 20. Vedasi Parte Seconda, capo I del disciplinare di gara per sub-criteri,
sub-punteggi e metodo di calcolo dell’offerta. IV.3. Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no. IV.4 Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare Termine per l’acquisizione dei documenti: giorno:
10.04.2014 ora: 12.30. Documenti a pagamento: no IV.5 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno: 19.04.2014
Ora: 12.30. IV.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.8 Modalità
di apertura delle offerte: Giorno: 23.04.2014 Ora: 09.00. Luogo: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - Sede di Bari, Corso Italia,
n. 8. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di
delega o procura in numero massimo di due persone per ciascuno.
V. Altre informazioni V.1 Appalto periodico: no. V.2 Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi
comunitari: si. V.3 Informazioni complementari Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara. V.4 Procedure
di ricorso: a) organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di
Bari; indirizzo postale: piazza Massari n. 6 città: Bari CAP/ZIP: 70122 Paese: ITALIA b) presentazione di ricorso Nei modi
e termini di cui al d. l.vo n. 104/2010 e s.m.i.. V.5 Data di spedizione del presente avviso: 07.03.2014.
Bari, 26 Febbraio 2014
Il responsabile unico del procedimento
Ing. Massimiliano Natile
T14BFM3715 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Bando di gara d’appalto
Codice Unico di Progetto (CUP) D51B02000050AC1 - CIG 56296641B3
I.1) Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia) www.consorziovenezianuova.com Punti
di contatto: Ufficio Gare CVN, tel. +39.0412412980, fax +39.0412417444, e-mail garecvn@geivenezia.it Amministrazione
aggiudicatrice: www.consorziovenezianuova.com
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia.
I.2) Concessionario di sola costruzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di
Venezia.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura negoziata per la fornitura di pompe centrifughe orizzontali, verticali e
carrellate per servizi e fluidi diversi appartenenti ai sistemi ausiliari per le bocche di Lido San Nicolò, Malamocco e Chioggia
II.1.2) Appalto di forniture-acquisto Luogo principale di consegna: Venezia-Laguna II.1.5) Breve descrizione: fornitura di
pompe centrifughe orizzontali, verticali e carrellate per servizi e fluidi diversi appartenenti ai sistemi ausiliari, da installare
nelle aree impianti (edifici tecnici e cassoni di spalla) delle bocche di Lido-San Nicolò, Malamocco e Chioggia II.1.6) CPV:
42122000 II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.650.000,00.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da ‘Documento Complementare’ disponibile sul sito www.consorziovenezianuova.com III.2.1) Situazione personale degli operatori: Come da ‘Documento Complementare’ disponibile sul sito www.
consorziovenezianuova.com III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da ‘Documento Complementare’ disponibile
sul sito www.consorziovenezianuova.com III.2.3) Capacità tecnica: Come da ‘Documento Complementare’ disponibile sul
sito www.consorziovenezianuova.com IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata con pubblicazione di bando IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 02/04/2014
ore 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni per la presentazione delle domande di partecipazione sono
contenute nel ‘Documento Complementare’ disponibile sul sito www.consorziovenezianuova.com.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per il Veneto, Cannaregio 2277 30121 Venezia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Nei modi e nei termini di cui all’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione in GUUE dell’avviso relativo al presente bando: 3/3/2014.
Consorzio Venezia Nuova - Il direttore
ing. Hermes Redi
T14BFM3722 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Bando di gara d’appalto - Codice Unico di Progetto (CUP) D51B02000050AC1 - CIG 562964305F
I.1) Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia) www.consorziovenezianuova.com Punti
di contatto: Ufficio Gare CVN, tel. +39.0412412980, fax +39.0412417444, e-mail garecvn@geivenezia.it Amministrazione
aggiudicatrice: www.consorziovenezianuova.com
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia.
I.2) Concessionario di sola costruzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di
Venezia.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura negoziata per la fornitura di refrigeranti (aircoolers) per le bocche di
Lido San Nicolò, Malamocco e Chioggia II.1.2) Appalto di forniture-acquisto Luogo principale di consegna: Venezia-Laguna
II.1.5) Breve descrizione: Fornitura di n. 10 aircoolers di capacità 280.000 kcal/h da destinarsi alla bocca di Lido-San Nicolò
e n. 24 aircoolers di capacità 203.000 kcal/h (dei quali n. 12 aircooers da destinare alla bocca di Malamocco e n. 12 aircoolers alla bocca di Chioggia), con contestuale opzione per la fornitura di ulteriori n. 2 aircoolers di capacità 280.000 kcal/h da
destinarsi alla bocca di Lido-San Nicolò II.1.6) CPV: 42510000 II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.929.600,00,
di cui Euro 1.809.600,00 per la fornitura iniziale ed Euro 120.000,00 per la fornitura oggetto di opzione II.2.2 Opzioni: Come
da ‘Documento Complementare’ disponibile sul sito www.consorziovenezianuova.com
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da ‘Documento Complementare’ disponibile sul sito www.consorziovenezianuova.com III.2.1) Situazione personale degli operatori: Come da ‘Documento Complementare’ disponibile sul sito www.
consorziovenezianuova.com III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da ‘Documento Complementare’ disponibile
sul sito www.consorziovenezianuova.com III.2.3) Capacità tecnica: Come da ‘Documento Complementare’ disponibile sul
sito www.consorziovenezianuova.com
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata con pubblicazione di bando IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più
basso IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 02/04/2014 ore 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni per la presentazione delle domande di partecipazione sono
contenute nel ‘Documento Complementare’ disponibile sul sito www.consorziovenezianuova.com.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per il Veneto, Cannaregio 2277 30121 Venezia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Nei modi e nei termini di cui all’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione in GUUE dell’avviso relativo al presente bando: 3/3/2014.
Consorzio Venezia Nuova - Il direttore
ing. Hermes Redi
T14BFM3723 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per le Marche
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per le Marche.
Indirizzo postale: Via Isonzo, 15 - Città: Ancona - Codice postale: 60124 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 071.509.2201/2202 Fax: 071.5092900.
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Posta elettronica certificata: anas.marche@postacert.stradeanas.it.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per le Marche - Via Isonzo,
15 - 60124 Ancona
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali Settori di Attività:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
ANLAV001-14- CUP F76G11000830001 - CIG 5564842CE1
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Tipo di appalto: lavori
Luogo principale di esecuzione: Prov. Ancona - Macerata - Fermo - Ascoli Piceno
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non ricorre
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: SS.SS. N°16 “Adriatica” - N° 77 “della Val di Chienti” - N° 77 Var “PontelatraveSfercia” - N° 4 “Salaria” - N° 685 “delle Tre Valli Umbre” - N° 81 “Piceno-Aprutina” - RA11 “Raccordo Aut.le Ascoli - Porto
d’Ascoli” - Lavori di Manutenzione Ordinaria per il ripasso della segnaletica orizzontale - Triennio 2014-2016”.
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 45233221-4 Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti prescritti dal Capitolato Speciale d’Appalto
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 920.000,00 (Euro novecentoventimila/00) per lavori a corpo, comprensivi di Euro 70.000,00 (Euro settantamila/00) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS10 classifica III per lavori pari ad Euro 920.000,00.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna ed è pari a 36 mesi.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara (Euro 18.400,00), che dovrà essere presentata, dai Concorrenti,
unitamente all’offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs.163/06 s.m.i., da costituirsi secondo le finalità
e modalità precisate nei documenti posti a base di gara. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia
medesima per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di
legge. La garanzia presentata a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, dovrà contenere
una dichiarazione, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/06, d’impegno di un fideiubente a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore
dell’amministrazione aggiudicatrice. All’atto della stipula del contratto l’Aggiudicatario dovrà prestare:
Cauzione definitiva: pari al 10% dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a quanto previsto dall’art. 113
del D. Lgs.163/06 s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 possono beneficiare della dimidiazione prevista dall’art. 40 comma 7 del D.lgs.
n.163/2006 s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Le modalità di pagamento sono precisate nello schema di Contratto e nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Si richiede:
a) dichiarazione sostitutiva, con la quale il candidato attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara. In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche
o qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure
(nel caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di
cui all’art. 10 della legge 575/1965 s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi
dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
b) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei lavori
oggetto della gara;
c) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle condizioni previste
dall’art. 38 del D. Lgs.163/06 e s.m.i. comma 1 lettere da a) ad m) ed m-ter) nonché indica tutte le condanne penali riportate,
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato decreto. Le
dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06
s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata.
d) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1,
lett. m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
e) dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41
del D. Lgs. 198/06 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/05);
f) dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44
del D. Lgs. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
g) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);
h) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese costituito, relativo atto costitutivo, statuto o contratto;
i) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, quale mandataria del raggruppamento medesimo.
III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa
Qualificazione per eseguire lavori pubblici ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 163/2006. I Concorrenti devono possedere
idonea qualificazione, in corso di validità, per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente appalto, in relazione alle
categorie e classifiche richieste dal presente bando di cui all’allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciata da società
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006. Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto, a norma
dell’art. 63 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122,
comma 9 come richiamato all’art. 253 comma 20-bis del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a dieci si procederà ai sensi dell’art. 86 comma 3 del citato Decreto.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
ANLAV001-14 - Codice SIL ANMO14B5001
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Perizia/Progetto n° 2127 del 10.02.2014
Validazione del progetto: n° 3246 del 20.02.2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Il Capitolato Speciale d’Appalto, la documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva,
sono disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica” nell’area dedicata alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
A norma dell’art. 70 del D.lgs 163/2006 s.m.i., le domande di partecipazione e le relative offerte dovranno pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 06.05.2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 08.05.2014 dalle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della
viabilità per le Marche - Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona.
In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinviare, a suo insindacabile giudizio, la prima e le eventuali
successive sedute di gara. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti
dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo
del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax e partita I.V.A., nonché la dicitura: “Compartimento della
viabilità per le Marche - Gara ANLAV001-14”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Le domande di partecipazione
dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del candidato e corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee
equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006 s.m.i., esclude i Concorrenti nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in casi non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
b) la corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni secondo le regole previste dal presente
bando di gara e dalle norme che regolano il procedimento, costituisce elemento essenziale dell’offerta e per tale ragione, in
difetto, è prescritta l’esclusione ai sensi dell’art.46, comma 1-bis, del DLgs 163/2006 s.m.i.;
c) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in
caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo del Consorzio o il contratto
di GEIE, la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del
soggetto capogruppo;
d) resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. Ai fini del presente punto il Concorrente dovrà a pena di esclusione allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49
comma 2 lett. a), b), c), d), e) del citato Decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f), ovvero
dichiarazione di cui alla lett. g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. A norma dell’art. 11 comma 9
del D.lgs 163/2006 s.m.i., si procederà alla stipula del contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) l’ANAS si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
g) qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4 del
D.lgs. 163/2006 s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3, del medesimo Decreto;
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h) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. all’espletamento della gara, né all’apertura delle offerte, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne
i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge, di regolamento e del
procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento dell’appalto, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei Concorrenti e dell’Aggiudicatario;
i) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le informazioni comunicate dai Concorrenti verranno utilizzate solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattate in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza delle stesse;
j) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del Capo Compartimento prot. n.
CAN-0003610-I del 26 febbraio 2014\;
k) ANAS comunicherà l’importo delle spese sostenute per la pubblicazione del presente bando di gara nonché il codice
IBAN del conto corrente bancario dedicato sul quale l’impresa aggiudicataria dovrà effettuare il relativo bonifico entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, così come stabilito dall’art. 34 comma 35 della L. 17 dicembre 2012
n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis);
l) il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, così come stabilito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L.
17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis). Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
m) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Bando e al disciplinare di gara, dovranno essere inoltrate via
fax, al numero 071.5092900 o all’indirizzo di posta elettronica certificata anas.marche@postacert.stradeanas.it, riportando
nell’intestazione la seguente dicitura “Gara ANLAV001-14- SS.SS. N°16 “Adriatica” - N° 77 “della Val di Chienti” - N° 77
Var “Pontelatrave-Sfercia” - N° 4 “Salaria” - N° 685 “delle Tre Valli Umbre” - N° 81 “Piceno-Aprutina” - RA11 “Raccordo
Aut.le Ascoli - Porto d’Ascoli” - Lavori di Manutenzione Ordinaria per il ripasso della segnaletica orizzontale - Triennio
2014-2016”., entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11.04.2014. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, verranno comunicate, entro il giorno 17.04.2014, mediante pubblicazione sul sito www.stradeanas.it nella sezione
“appalti ad evidenza pubblica” nell’area dedicata alla presente gara. Tali risposte si intenderanno conosciute dai Concorrenti
dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio del plico contenente l’offerta. Le richieste
pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione;
n) i Concorrenti, a norma della legge 29 gennaio 2009 n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito il Concorrente dovrà allegare alla domanda
di partecipazione espressa dichiarazione con la quale “autorizza Anas S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per la notifica, ad ogni effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di
gara, incluse le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., nonché prescritte da ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente”. Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC s’intendono accettate e conosciute dal Concorrente e sollevano ANAS SpA dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
o) l’Aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari stabiliti dalla legge 136/2010 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, dalla Legge del 17 dicembre 2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza” e dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
p) ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la Prefettura - U.T.G. competente, appositi protocolli d’intesa finalizzati
alla prevenzione dei fenomeni d’infiltrazione da parte della criminalità organizzata, che l’Impresa aggiudicataria, all’atto di
presentazione dell’offerta, s’impegna a sottoscrivere per integrale accettazione;
q) Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Lalli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche;
Indirizzo postale: Via Loggia n.24; Città: Ancona; Codice postale: 60121; Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
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I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Pubblicato sulla G.U.R.I. n.28 del 10.03.2014
Il capo compartimento
ing. Lamberto Nicola Nibbi
Il dirigente area amministrativa
avv. Massimo Siano
T14BFM3727 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV 006-14 (Estratto)
BoUGC/pb 0007569 Bologna, lì 24.02.2014
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 Dlgs 163/2006 del 13.02.2014 prot. n. 6507; Provincia Ferrara;
Descrizione: Gara NCLAV006/14 S.S. n. 16 “Adriatica”. Lavori di riqualificazione della intersezione a raso tra la S.S.
16 “Adriatica” e la S.P. 48 “Portomaggiore Argenta” mediante realizzazione di rotatoria;
Categoria prevalente: OG3 classifica III°;
Importo lordo dei lavori: Euro 852’432.50 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 25’000.00;
Cauzione provvisoria: EURO 17’048.65; Termine di esecuzione: giorni 240 consecutivi dalla data di consegna dei
lavori; Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.;
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. l’appalto sarà
aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara.
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs
n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica;
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del
versamento all’AVCP di Euro 80,00 (CIG che identifica la procedura: 56145232F3); Termine di ricezione: entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 07.04.2014; Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna,
tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Aldo Castellari
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T14BFM3728 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Bando di gara d’appalto - Codice Unico di Progetto (CUP) D51B02000050AC1 - CIG 56296527CA
I.1) Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia) www.consorziovenezianuova.com Punti
di contatto: Ufficio Gare CVN, tel. +39.0412412980, fax +39.0412417444, e-mail garecvn@geivenezia.it Amministrazione
aggiudicatrice: www.consorziovenezianuova.com
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia.
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I.2) Concessionario di sola costruzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di indicatori di livello e portata locali per le bocche di Lido San Nicolò, Malamocco e Chioggia II.1.2) Appalto di forniture-acquisto Luogo principale di
consegna: Venezia-Laguna II.1.5) Breve descrizione: fornitura di indicatori di livello e portata locali ed in particolare indicatori di livello magnetici, indicatori di livello a quadrante con orologeria meccanica, indicatori di portata, accessori incluse
valvole di intercettazione II.1.6) CPV: 31682210 II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 108.000,00.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da ‘Documento Complementare’ disponibile sul sito www.consorziovenezianuova.com III.2.1) Situazione personale degli operatori: Come da ‘Documento Complementare’ disponibile sul sito www.
consorziovenezianuova.com III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da ‘Documento Complementare’ disponibile
sul sito www.consorziovenezianuova.com III.2.3) Capacità tecnica: Come da ‘Documento Complementare’ disponibile sul
sito www.consorziovenezianuova.com
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata con pubblicazione di bando IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più
basso IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 02/04/2014 ore 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni per la presentazione delle domande di partecipazione sono
contenute nel ‘Documento Complementare’ disponibile sul sito www.consorziovenezianuova.com.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per il Veneto, Cannaregio 2277 30121 Venezia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Nei modi e nei termini di cui all’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione in GUUE dell’avviso relativo al presente bando: 3/3/2014.
Consorzio Venezia Nuova - Il direttore
ing. Hermes Redi
T14BFM3730 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
Punti di contatto: Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212758-698 Telefax 0461/212677 Indirizzo
Internet: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
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II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di Gara n. 02/2014
CIG 56018286B3.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture
Categoria di forniture: acquisti
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: si veda l’articolo 10
del capitolato
Codice NUTS: ITD20
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per la fornitura di n. 10 autovetture station
wagon per il servizio di polizia stradale in autostrada
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale: 34114200
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 480.067,14 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 190 giorni
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si vedano articolo 8 del disciplinare di gara e articolo 3 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: i
pagamenti avverranno secondo le modalità di cui all’articolo 13 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: Si
veda articolo 5 del disciplinare di gara.
III.1.4) Altre 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: si vedano articoli 5, 6 e 7 del disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
veda articolo 6.3 del disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si veda l’articolo 6.4
del disciplinare di gara
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 02/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 06/05/2014 Ora: 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 (procedure aperte): 240 giorni (dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 07/05/2014 Ora: 09:30 Luogo: sede della società
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile del Procedimento è l’avv. Christian Ziernhöld;
b) le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati all’articolo 7 del disciplinare di gara;
c) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto
e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando di gara;
d) l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti del Settore Legale
della Società, dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13 del citato decreto;
e) fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’articolo 79, comma 5-quater, l’offerente dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’articolo 13,comma 5, del
D.Lgs. n. 163 del 2006;
f) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003;
g) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 241 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale: 38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39
0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: E’ possibile proporre
ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 06 marzo 2014
CZ/EB/fl
Trento, lì 06 marzo 2014
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T14BFM3739 (A pagamento).
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G.A.I.A. S.P.A.
Gestore in house servizio idrico integrato ex ATO 1 Toscana Nord
Bando di gara, mediante procedura aperta, avente ad oggetto la selezione, in favore della società Gaia S.p.A., del soggetto
finanziatore della somma di (I) € 30 milioni necessari al finanziamento degli investimenti previsti dal piano d’ambito
per gli anni 2005 - 2013 e (II) € 18 milioni per il finanziamento del fabbisogno circolante
Stazione appaltante: Gaia S.p.A., via Santa Croce n. 59 - 55100 Lucca (LU), P.I. 01966240465. RUP: dott. Paolo
Peruzzi. Bando di gara ed allegati: sito internet www.gaia-spa.it - sezione «bandi e gare». Importo complessivo a base d’asta:
€ 48 milioni. Durata del finanziamento: 12 anni. Numero gara: 5453042 CIG: 5601757C1A CPV: 66000000-0I servizi oggetto di affidamento comprendono le seguenti attività:
(i) finanziamento degli investimenti previsti dal Piano d’ambito per gli anni 2005/2013 per un importo pari a € 30
milioni, di cui:
€ 15 milioni da destinarsi all’estinzione del finanziamento in pool esistente - (tranche B) («Linea A»);
€ 15 milioni da destinarsi alla copertura finanziaria degli interventi previsti dal Piano d’Ambito e oggetto della
Convenzione già realizzati nel periodo compreso tra il 2005 e il 2013 attraverso l’erogazione di un finanziamento a valere
su una linea di credito («Linea B»);
(ii) finanziamento del fabbisogno circolante a valere su una linea di credito per un importo pari ad € 18 milioni («Linea C»);
(iii) fornitura della copertura dal rischio di oscillazione del relativo tasso di interesse.
Unitamente all’affidamento del Contratto, all’aggiudicatario sarà assegnato:
a) un mandato di advisory per la definizione del successivo finanziamento a medio-lungo termine relativo agli investimenti che saranno previsti nel piano d’ambito degli anni 2015 - 2034 («Mandato di Advisory»), purché tale Mandato di
Advisory non comporti un costo complessivo superiore a € 170.000,00;
b) un diritto di prelazione su una quota, non superiore al 60%, per la partecipazione al successivo finanziamento a
medio-lungo termine che si stima avrà un importo complessivo di circa € 130 milioni e durata massima fino a scadenza della
concessione (finanziamento a lungo termine);
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base dei seguenti elementi.
Elementi qualitativi linea A, B, C - max 20 punti, così suddivisi: struttura di finanziamento (max 7), covenant finanziari
e impegni (max 6), condizioni sospensive (max 4), pacchetto delle garanzie (max 3).
Elementi quantitativi linea A, B - max 63.6 punti, così suddivisi: margine sul tasso d’interesse («spread») (max 56),
commissione di arrangement (max 2.4), commissione di agenzia (max 2), credit margin per il contratto di hedging (max 2),
interessi di mora (max 0.4), costo complessivo di mandato di advisory (max 0.8).
Elementi quantitativi linea C - max 16.4 punti, così suddivisi: margine su tasso di riferimento per apertura di credito in
C/C (max 1.2), margine su tasso di riferimento per anticipi su fatture, o altre forme tecniche di finanziamento del circolante
(max 5.2), commissione trimestrale di disponibilità fondi per apertura di credito in C/C (max 0.4), commissione trimestrale
di disponibilità fondi per anticipi su fatture, o altre forme tecniche di finanziamento del circolante (max 0.8), spese stampa e
postalizzazione singola bolletta (max 8.8). La commissione attribuirà il punteggio a ciascun concorrente mediante il metodo
aggregativo compensatore applicando la formula indicata nel bando integrale. Per la determinazione dei coefficienti relativi
agli elementi di natura quantitativa e qualitativa si rimanda parimenti al bando integrale.
Soggetti ammessi: i soggetti di cui all’art. 34, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 35, 36, 37, del D.Lgs 163/06,
nonché del D.P.R. 207/10. È ammessa altresì la partecipazione in Pool di banche; in tale ipotesi, ciascuna banca componente
il Pool sarà responsabile limitatamente alle obbligazioni contrattuali dalla medesima assunte.
Termini di presentazione delle offerte: i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di Gaia
S.p.A., via Donizetti n. 16 - 55045 Marina di Pietrasanta (LU) entro le ore 12.00 del 7 maggio 2014 (Termine Perentorio).
Prima sessione di gara: 8 maggio 2014 ore 10.00, presso gli uffici di Gaia S.p.A di Marina di Pietrasanta (LU). Saranno
ammessi ad assistere i legali rappresentanti o loro delegati.
Requisiti di capacità economico finanziaria: margine di intermediazione realizzato complessivamente negli ultimi 3
(tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, non inferiore a Euro duecento milioni
(200.000.000/00).
— 99 —

10-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

Requisiti di capacità tecnica e organizzativa: avvenuta esecuzione negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara di operazioni di finanziamento per un importo complessivo non inferiore a Euro venti milioni
(20.000.000/00) (IVA esclusa);
Requisiti generali e di idoneità professionale: a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE,
in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1, lettere da a) a m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006; c) possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del
D.Lgs. n. 385/1993 all’esercizio dell’attività prevista dall’art. 10 del Decreto medesimo e relativi regolamenti di attuazione;
d) iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993.
Contenuto dei plichi, busta A) «documentazione amministrativa» (domanda di partecipazione, dichiarazioni, documenti
previsti ex lege in caso di ATI, consorzi, avvalimento, ricevuta versamento tassa gare); busta B) «offerta tecnica» (term
sheet, dichiarazione di offerta tecnica); busta C) «offerta economica» (dichiarazione di offerta economica). Pubblicità: bando
trasmesso alla GUCE in data 27 febbraio 2014; pubblicato su osservatorio regionale SITAT, sito www.gaia-spa.it (cartella
«bandi e gare») con: fac simile dichiarazioni, fac simile offerte, Due Diligence legale e report sintetico di Due Diligence
tecnica, Term sheet; per estratto: GURI, due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana.
Marina di Pietrasanta, 27 febbraio 2014
La responsabile del procedimento di gara
Monica Pardini
TC14BFM3398 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Estratto bando di gara
Stazione appaltante: Cosmo S.p.A., via Grandi n. 45, 15033 Casale M. (AL), Italia Tel. 0142/451094, Fax 0142/451149;
segreteria@cosmocasale.it; www.cosmocasale.it; Procedura di gara: Procedura aperta D. Lgs. 163/06; Delibere n. 6 del
31 gennaio 2014 e n. 8 del 10 febbraio 2014; Oggetto dell’appalto: Fornitura, posa in opera e montaggio di materiale
occorrente per il ripristino funzionale del biofiltro a servizio dell’impianto di trattamento meccanico - biologico; C.I.G.
562593191F; Importo a base di gara: € 167.000,00 oneri per la sicurezza e costo del personale inclusi, IVA esclusa; Durata
dell’appalto: 40 giorni; Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 3 aprile 2014; Data - ora - luogo di aperture offerte:
3 aprile 2014, ore 15:00, Cosmo S.p.A.; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; 9) RUP: Ing.
Fiorenzo Borlasta;
Casale M., 21 febbraio 2014
Il direttore generale
ing. Fiorenzo Borlasta
TC14BFM3403 (A pagamento).

LAZIO AMBIENTE S.P.A.

(anche quale centrale di committenza per E.P. Sistemi)
Avviso di gara d’appalto - Lotto I: CIG 56370229B4 - Lotto II: CIG 56371524FD
Si indice procedura aperta, da aggiudicarsi, ex art. 82, d.lgs. 163/06, con termine di presentazione delle offerte 18.04.14,
ore 12.00, per l’affidamento del servizio di carico, trasporto, recupero e smaltimento delle “scorie” (Lotto 1) e delle “ceneri
leggere” (Lotto 2) dei termovalorizzatori di proprietà di Lazio Ambiente e di E.P. Sistemi, come meglio dettagliato in www.
lazioambientespa.it.
Importo presunto complessivo dell’appalto: euro 5.106.375,00 + IVA (comprensivo degli oneri da interferenza non
soggetti a ribasso).
Trasmissione in GUUE: 5 marzo 2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Domenico Scarrone
TS14BFM3551 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI RIETI
Avviso esito di gara - C.U.P. F19G12000030006 - C.I.G. 5331345D0F

Il dirigente V settore ll.pp.
ing. Maurizio Peron
T14BGA3673 (A pagamento).
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COMUNE DI RIETI
Avviso esito di gara
C.U.P. F12I12000050006 - C.I.G. 531636967B

POR FESR LAZIO 2007-2013 - ASSE V "Sviluppo Urbano e Locale" - Attività V.1
"Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali e Ambientali delle Aree Urbane".
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rieti, Settore V LL.PP., P.za Vittorio Emanuele II, 1, tel. 0746/2871 fax 0746/274817, lavoripubblici@pec.comune.rieti.it, www.comune.rieti.it; R.U.P. Arch. Fabio Palmari tel.
0746/287343; Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell'art. 55 del
D.Lgs 163/06; Oggetto appalto: "Riqualificazione di Piazza Cesare Battisti Piazza Vittorio Emanuele II". Importo lavori soggetto a ribasso: €
2.405.757,21; Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 67.787,99; Data di
aggiudicazione: 06/12/13. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; offerte ricevute: 15; offerte ammesse: 14; Aggiudicatario:
Eragon Consorzio Stabile scarl, Via Zoe Fontana 220, 00131 Roma per il consorziato Elettro Cimar srl; Importo aggiudicazione: € 1.937.903,36 (oneri sicurezza compresi)+ IVA corrispondente al ribasso d'asta del 22,265%; pubblicazione bando di gara: 16/09/13; ricorso: TAR Lazio Roma, www.giustiziaamministrativa.it, entro 30 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati; si
applica il rito di cui all'art. 120 del codice del processo amministrativo.

Il dirigente V settore LL.PP.
ing. Maurizio Peron
T14BGA3712 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Avviso esito di gara Lotto 2: CIG 4794271595
Lotto 3: CIG 47942861F7 - Lotto 4: CIG 4794300D81
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Il dirigente del servizio autonomo CUAG
Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BGA3392 (A pagamento).
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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA CASSIA 1694”
Esito di gara - CIG :5006102E0B
SEZIONE I: I.C. VIA CASSIA Via Cassia, n.1694 - 00123 Rm, Tel. 06/30890110 fax 06/30890110
Mail: rmic85800g@istruzione.it
SEZIONE II. affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/09/2013 al 30/06/2017. Importo a base di
gara: Euro 2.002.195,80.
SEZIONE IV: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 08/01/2014. Numero offerte ricevute: 12. Aggiudicatario: Elior Ristorazione S.P.A.
Importo aggiudicazione: Euro 1.765.566,83
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data pubblicazione in Guri: 23/03/2013 n. 37. Data invio alla U.E.: 04/03/2014.
Il dirigente scolastico
Elena D’Alessandro
T14BGA3562 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO
Sede: Via Tasso n. 8 - 24121 Bergamo
Dirigente del settore risorse finanziarie:
Tel. 035/387251 Fax 035/387228
Esito di asta pubblica relativa ad alienazione distinta di numero quattro lotti di terreni
facenti parte del patrimonio disponibile della Provincia di Bergamo siti in Comune di Sovere
Responsabile del procedimento: Dr.ssa M.Parodi Tel 035-387251.
Data seduta pubblica: 11.12.2013.
Aggiudicatari: LOTTO 1: SOCIETA’ ELTI di Sovere (rialzo 0,021% Euro 37.400,00), LOTTO 2: Sig. E.ZOPPETTI
di Cologno Monzese (rialzo 0,60% Euro 6.790,50), LOTTO 3: IMPRESA ARMATI CAV.T. snc di Sovere (rialzo 0% Euro
40.500,00), LOTTO 4: Sig. G.Manella di Sovere (rialzo 0,50% Euro 14.170,50)”.
Esito pubblicato allo Albo Pretorio-on line della Provincia di Bergamo, del Comune di Sovere, sulla Gazz. Uff., sul sito
http:/www.provincia.bergamo.it.
Bergamo, 18 febbraio 2014
Il dirigente del settore risorse finanziarie
dott.ssa Lucia Marsella
T14BGA3564 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.79, c.5 del D.Lgs n.163/2006
Oggetto: lavori di riadattamento capannone per ricovero automezzi portuali sito nell’agglomerato industriale di Porto
Torres. - CIG. 535126860C. Importo complessivo dell’appalto: 978.654,59. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più
basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 9 del
23/01/2014. Imprese partecipanti: n. 128 - Imprese escluse: n. 12 -Imprese ammesse: n. 116. Impresa aggiudicataria: “Iceia
s.r.l. - via Ghibli, 8 09126 Cagliari”, che ha offerto un ribasso del 22,288 % . Importo complessivo di aggiudicazione: Euro
766.885,14, oltre IVA. Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 11/10/2013
Il RUP
Marcello Sechi
T14BGA3570 (A pagamento).
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AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Sede: via del Bosco Rinnovato, n. 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI)
Telefono +39 02.677412.1 - Fax: +39 02.67741256
Posta elettronica: gare@pedemontana.com
Avviso di gara deserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale
Punti di contatto:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
All’attenzione di: dott. Ivano Tonelli.
Posta elettronica: gare@pedemontana.com
Telefono: +39 02.6774121 - Fax: +39 02.67741256.
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.pedemontana.com
Indirizzo del profilo di committente: http://www.pedemontana.com
I.2) TIPO DI CENTRALE DI COMMITTENZA
Amministrazione aggiudicatrice
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di cessione pro soluto del
credito I.V.A. maturato da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. di cui alla dichiarazione annuale I.V.A. per il periodo
di imposta 2013.
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
Oggetto principale: 66110000-4 | Servizi bancari.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:
CUP: F11B06000270007 - CIG: 5481764EBE
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 242-421388 del 13/12/2013
Numero dell’avviso nella GURI: n. 148 - V Serie Speciale del 18/12/2013
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale alla GUUE: 11/12/2013
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente avviso riguarda: procedura incompleta
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazioni incomplete: la procedura di aggiudicazione è stata dichiarata
infruttuosa.
VI.4) Altre informazioni complementari: La gara è andata deserta per mancata ricezione di offerte entro il termine di
cui al punto IV.3.4) del bando di gara
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla G.U.U.E.: 03/03/2014.

L’amministratore delegato
avv. Marzio Agnoloni
T14BGA3573 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE CALABRIA
PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/2010”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CUP: J15D12000180001 - CIG: 56028691C4
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25/11/2010”
Sede Legale: Via Francesco Crispi, 33 Catanzaro -- mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ai sensi 122 - commi 7 e 9 - del D.lgs 163/2006 e s.m.i..;
3. KR037A/10 “Interventi in alveo sul Torrente Tuvolo/Migliarello”
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 03 marzo 2014;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso.
6. Imprese invitate: n. 21: Acqua e verde nord s.r.l.; Amata costruzioni s.r.l.; b.l. Costruzioni s.r.l.; C.I.S.A.F. s.p.a.;
Chisari gaetano s.r.l.; Coges s.r.l.; Consorzio emiliano romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro; Costruzioni
s.r.l.; Cricelli costruzioni s.r.l.; Consorzio stabile aedars s.c.ar.l.; DM costruzioni del geom. melchiorre bua; Edil galven s.r.l.;
G.B. costruzioni di bossio gennaro; Girardello s.p.a.; I.C.O.P. s.r.l.; I.M.O.S. s.r.l.; Impresa Marrazzo geom. salvatore; MG
costruzioni generali s.r.l.; S.A.Co.S.E.M. s.r.l.; Simab s.r.l.; Conpat s.c.ar.l.;
7. Numero di offerte ricevute: n. 9 nei termini previsti;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: DM Costruzioni del Geom. Melchiorre Bua C.da Mezzofato, 29 - 87064 Corigliano Calabro (CS)
9. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 36,0148% al 27,2618%.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto Euro 381.905,65 (euro trecentottantunomilanovecentocinque/65)
oltre a Euro 7.741,98 (Euro settemilasettecentoquarantuno/98) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre
IVA, per un importo complessivo pari a Euro 389.647,63.
11. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente:
via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o
all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it
12. Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it;
13. Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Germinara.
Il commissario straordinario delegato
dott. Domenico Percolla
T14BGA3574 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE CALABRIA
PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/2010”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CUP: J55D12000340002 - CIG: 5602066B19
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25/11/2010”
Sede Legale: Via Francesco Crispi, 33 Catanzaro -- mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ai sensi 122 - commi 7 e 9 - del D.lgs 163/2006 e s.m.i..;
3. CS119B/10 “Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza di via delle Muse - Comune di Serra
Pedace (CS)”.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 5 marzo 2014;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso.
6. Imprese invitate: n. 18: Adriambiente s.r.l.; Clara’ costruzioni s.r.l.; Caridi costruzioni s.r.l.; Pitbuilding s.r.l. (già City
House s.r.l.); De Luca s.r.l.; Falbo Pietro; Giersa perforazioni s.r.l.; Geo Plants s.r.l.; ing. Giuseppe Chiappetta s.r.l.; Luigi
Alfieri costruzioni s.r.l.; Nuova Geosud snc di Saraceno & c.; Silvestro costruzioni s.r.l.; Tecnosud s.r.l.; Tethys s.r.l.; Tierre
s.r.l. ;Tecno Costruzioni s.r.l.; C.I.E. costruzioni ed impianti europa s.p.a.; Tecnogeo s.r.l.;
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7. Numero di offerte ricevute: n. 11 nei termini previsti;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Giersa Perforazioni S.r.l. Via Serre, 2 - 87040 Zumpano(CS)
9. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 40,1688% al 8,7867%.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 172.095,60 (euro centosettantaduemilanovantacinque/60)
oltre a Euro 5.207,61 (Euro cinquemiladuecentosette/61) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per
un importo complessivo pari a Euro 177.303,21.
11. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente:
via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it
12. Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it;
13. Responsabile del Procedimento: Geom. Pasquale Martire.
Il commissario straordinario delegato
dott. Domenico Percolla
T14BGA3575 (A pagamento).

CITTÀ DI IMOLA
Estratto avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione: Comune di Imola
- Indirizzo: Via Mazzini n. 4, Imola 40026 IT
- Punti di contatto: Servizio Tributi del Comune di Imola tel. +39 0542 602223, Indirizzo Internet (URL)
www.comune.imola.bo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: gestione servizio pubbliche affissioni, riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritto
pubbliche affissioni per il Comune di Imola, Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza. CIG 0512516D91
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura: aperta con il criterio di offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Aggiudicatario: ICA srl Roma (RM). Importo totale Euro 1.154.659,44 IVA esclusa (con facoltà di proroga per
3 anni e 6 mesi)
V.2.2) Invio GUCE: 27/02/2014
Il dirigente
dott.ssa D’Amore Simonetta
T14BGA3576 (A pagamento).

CITTÀ DI IMOLA
Estratto avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione: Comune di Imola
- Indirizzo: Via Mazzini n. 4, Imola 40026 IT
- Punti di contatto: Dott.ssa Pedrini Claudia tel. +39 0542 602622, Indirizzo Internet (URL) - www.comune.imola.bo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: servizio per vigilanza armata diurna, notturna e festiva e attraverso sistema allarme degli istituti
culturali CIG 0530937F0E
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura: aperta con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Aggiudicatario: Axitea S.p.A Milano (MI), in seguito a fusione per incorporazione della Ditta SicurGlobal S.p.A.
con la società Mega Italia S.p.A Importo totale Euro 239.732,50 IVA esclusa (con facoltà di proroga 24 mesi e proroga tecnica
per 6 mesi)
V.2.2) Invio GUCE: 27/02/2014
Il dirigente
dott.ssa D’Amore Simonetta
T14BGA3577 (A pagamento).

CITTÀ DI IMOLA
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione: Comune di Imola
- Indirizzo: Via Mazzini n. 4, Imola 40026 IT
- Punti di contatto: tel. +39 0542 602220, Posta elettronica:
comune.imola@cert.provincia.bo.it Fax +39 0542602329
Indirizzo Internet (URL) - www.comune.imola.bo.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. I.3)Principali settori di attività: servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
I.4)L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: servizi assicurativi rischi vari.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Cat. n. 6 Imola, NUTS ITD55
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi assicurativi copertura rischi vari
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV 66510000
I.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore 3057225.73 valuta EUR
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1) Procedura Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criterio del prezzo più basso
IV.2.2)Ricorso ad un asta elettronica : No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si - Bando di gara - numero dell’avviso nella GUUE:
2011/S 155-258418 del 13/08/2011
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n. 1 Copertura assicurativa danni patrimonio mobile e immobile CIG 312054967E;
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/12/2011
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Compagnia Assicuratrice Uniqua Città:Vienna Paese:Austria
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto 301978.52 Valuta EUR
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n. 2 RC esercizio attività istituzionali - CIG 3120559EBC;
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/02/2012
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Fondiaria Sai s.p.a ora UnipolSai Assicurazioni spa - Indirizzo postale: via Stalingrado 45 Bologna 40100 Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto 2134400.00 Valuta EUR
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n. 3: RC patrimoniale esercizio attività istituzionali - appendice A: RC professionale del dipendente pubblico
incaricato della progettazione - CIG 31205810E8
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/11/2011
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lloyd’s sindacato leader AAB rappresentante per l’Italia - Indirizzo postale: Corso Garibaldi, 86 Milano 20121 Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto 43868.00 Valuta EUR
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n. 4: Copertura assicurativa infortuni personale e altri soggetti CIG 3120593ACC
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/11/2011
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Ina Assitalia s.p.a. ora Generali Italia s.p.a in coassicurazione con UnipolAssicurazioni s.p.a ora UnipolSai
Assicurazioni s.p.a - Indirizzo postale: Via Marocchesa 14 Mogliano Veneto Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto 64608.00 Valuta EUR
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n. 5: Copertura assicurativa RCA e rischi diversi CIG 3120612A7A
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/11/2011
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Unipol Assicurazioni s.p.a ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a - Indirizzo postale: Via Stalingrado 45 Bologna
40100 Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto 268800.00 Valuta EUR
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n. 6: Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli privati utilizzati da amministratori e dipendenti
CIG 31206211EA;
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/11/2011
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Unipol Assicurazioni s.p.a ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a in coassicurazioni con Ina Assitalia s.p.a ora Generali Italia s.p.a - Indirizzo postale: Via Stalingrado 45 Bologna 40100 Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto 8400.00 Valuta EUR
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n. 7: Copertura assicurativa delle spese legali e peritali CIG 31206287AF
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: lotto non assegnato
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari: I lotti aggiudicati con procedura aperta sono i n. 3 - 4 - 5 - 6. I lotti n. 1 e 2 sono
stati aggiudicati mediante procedura negoziata. Il lotto 7 non è stato assegnato per mancanza di offerte. Nei punti V.4 sono
indicati gli importi aggiudicati non comprensivi dell’eventuale proroga di 4 mesi . Con determinazione Dirigenziale n. 168
del 23/03/2012 l’importo del lotto n. 3 è stato integrato di Euro 191,00 (imposte comprese)
VI.3) Procedura di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna, Strada Maggiore n 33, Bologna
40125 Italia
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Servizio contratti del
Comune di Imola - Via Mazzini n.13- Imola 40026 - Italia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 03/03/2014
La dirigente
dott.ssa Gualandi Bruna
T14BGA3578 (A pagamento).

CENTROGAS ENERGIA S.P.A.
Esito di gara
Centrogas Energia S.p.A., comunica che la gara relativa alla cessione di ramo di azienda della società medesima è stata
aggiudicata alla società Fontenergia s.r.l. di La Spezia, unica offerente al prezzo unitario e complessivo di Euro 6.515.000,00.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T14BGA3579 (A pagamento).

ACAM AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di motori e telai del parco mezzi. CIG 5402093C28
Comunichiamo che la procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio in oggetto è stata aggiudicata all’Impresa
Tirrena Carri Service s.r.l. con sede Via Variante Aurelia snc, Sarzana (SP) per il complessivo importo di Euro 688.122,00,
comprensivo di Euro 788,70 (IVA esclusa) per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso. Offerte pervenute: n. 1
Durata affidamento: due anni.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T14BGA3580 (A pagamento).

ACAM S.P.A.
Esito di gara
ACAM S.p.A. comunica che la gara relativa alla vendita di materiali vari dismessi, suddivisi in lotti in ragione della
tipologia degli stessi, è stata aggiudicata alla ditta Mineraria Barite, S.r.l. di Cannaiola di Trevi (PG), unica offerente, limitatamente ai lotti 8 e 11 al prezzo unitario di Euro 0,31/kg. Relativamente agli altri lotti la gara è andata deserta.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T14BGA3581 (A pagamento).

ATAF GESTIONI S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Ente Aggiudicatore: ATAF Gestione S.r.l. - Viale dei Mille 115; 50131 Firenze; Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel:+39 0555650476 - Fax:+39 0555650239 Indirizzo internet: Ente aggiudicatore (URL): www.ataf.net - Profilo di committente (URL): www.ataf.net. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto. Altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 168-292241 del 30/08/2013
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Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi della Parte III del D. Lgs. 163/2006 per la fornitura - mediante accordo
quadro - di un numero indicativo fino a n°100 (cento) autobus di Classe I a pianale ribassato secondo la direttiva 2001/85
CE o in alternativa secondo il sostituente Regolamento CE n. 661/2009, di lunghezza non superiore a 12.350 mm, nuovi di
fabbrica, di ultima generazione, da adibire al servizio pubblico di linea per l’area urbana del Comune di Firenze, nonché del
relativo servizio accessorio di manutenzione in full service. CIG n° 5314788DCA
Oggetto della gara aggiudicata: Istituzione di un accordo quadro per la fornitura di un numero indicativo fino a n°100
autobus di Classe I a pianale ribassato secondo la direttiva 2001/85 CE o in alternativa secondo il sostituente Regolamento
CE n. 661/2009, di lunghezza non superiore a 12.350 mm, da adibire al servizio pubblico di linea del Comune di Firenze,
nonché relativo servizio accessorio di manutenzione in full service della durata di 12 anni. Luogo di esecuzione: Firenze.
Data di aggiudicazione definitiva della gara: 28/11/2013. Numero di offerte ricevute 1 (una). Numero di offerte ammesse: 1
(una). Soggetto aggiudicatario: Evobus Italia S.p.A. Importo di aggiudicazione: Euro 36.034.000,00 oltre IVA, comprensivo
degli oneri della sicurezza, pari a Euro 3.000,00.
per ATAF Gestioni S.r.l. - Il responsabile del procedimento
Luciano Grazzini
T14BGA3584 (A pagamento).

SERVIZI AMPEZZO UNIPERSONALE S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Stazione appaltante: Servizi Ampezzo Unipersonale srl, località Sacus n. 4, Cortina d’Ampezzo (BL), tel. 003904364571,
fax 00390436879791, e-mail: seg.seam@pec.net; Lavori: Affidamento della progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei
lavori di costruzione del parcheggio multipiano interrato e della piazza sovrastante in piazzale Largo Poste a Cortina d’Ampezzo (BL) congiunto all’acquisizione di 18 posti auto”; Località esecuzione: Cortina d’Ampezzo; Procedura di aggiudicazione: procedura aperta; Importo complessivo dell’appalto: 10.334.451,41 euro, di cui 369.000,00 euro per oneri della
sicurezza; Data di aggiudicazione definitiva: 20.1.2014; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
art. 83 D.lgs 12.4.2006/163 e ss.mm.ii.; Offerte ricevute: 3; Offerte ammesse: 3; Operatore economico aggiudicatario: costituendo raggruppamento temporaneo formato da VIDONI S.p.A., via Palladio, n. 66 a Tavagnacco (UD), mandataria e PROFACTA S.p.A., via Brennero, n. 194 a Trento mandante, prezzo complessivo offerto di Euro Euro. 10.223.707,69 oneri sicurezza compresi e IVA esclusa; Lavorazioni delle quali è stato dichiarato il subappalto: lavorazioni diverse categoria prevalente
OG1 nei limiti di legge; Tempo esecuzione lavori: 630; Data bando: 23.7.2013; Organismo competente procedure ricorso e
per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.
ve.it Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione. Data invio GURI: 6 Marzo 2014.
Cortina d’Ampezzo, li 6 Marzo 2014
Il responsabile
Marco Siorpaes
T14BGA3585 (A pagamento).

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
“Sede legale: via Torino n. 6 - 00184 Roma”
Esito di gara C0194S13 CIG 4986597E02
II.1 Descrizione dell’appalto: Servizio di vigilanza armata e postalizzazione presso la sede direzionale.
IV.1 Procedura: ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - Parte III.
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1.1 Data di aggiudicazione: 13.2.2014.
V.1.2 Numero di offerte pervenute: 1
V.1.3 Aggiudicatario: RTI Itapol Vigilanza srl, via Monte Carmelo, 3 - 00166 Roma / Italposte Radio Recapiti srl, via
Ostiense, 160/e - 00154 Roma.
V.1.4 Valore stimato dell’appalto: Euro 581.800,00 Valore finale: Euro 535.198,00VI.3.1 organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia 189 - ROMA
Il responsabile funzione personale & procurement
Emilio Macci
T14BGA3588 (A pagamento).
— 112 —

10-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio - Via di San Michele nr. 22 - 00153 Roma 06/67234000 fax 06/67234085.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto appalto: Lavori di completamento del restauro e dell’impermeabilizzazione della terrazza del “Bollettino” nel complesso monumentale del “Vittoriano” monumento a Re Vittorio Emanuele
II nel comune di Roma. C.I.G.5361473B79 - CUP F88I13000570005.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO. Importo: L’importo dei lavori a base d’asta è Euro 523.269,78 IVA esclusa. Procedura di aggiudicazione prescelta : procedura negoziata ai
sensi dell’ art.57 c.6 e 122 c.7 del D.Lgs.163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione definitiva: 03/03/2014. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: applicazione art.122 c.9 del D.Lgsv.163/2006 e ss.mm.ii. . Imprese invitate: n. 15. Numero delle offerte presentate:
n.10 - Imprese escluse: n.0. Aggiudicatario: Impresa Edilerica Appalti e Costruzioni s.r.l. Viale Angelico,38- 00195 Roma.
Ribasso Offerto: 23,71%. Importo di aggiudicazione: Euro 409.753,47 IVA esclusa. Durata dei lavori: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile unico del procedimento: Arch. Federica Galloni
Il direttore regionale
arch. Federica Galloni
T14BGA3607 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Estratto avviso di avvenuta aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Asti - P.zza
San Secondo, 1 - 14100 Asti - Italia - Servizio Manifestazioni - tel. +39141399871 - PEC: protocollo@cert.comune.asti.it
II.1.1) Denominazione: CIG 4947927686 - Concessione dell’allestimento e gestione Fiera Città di Asti - Anni 2013-2017
Sezione V - Aggiudicazione V.1) Data di aggiudicazione: 24/09/2013 (Dd 1610) V.2) Offerte pervenute: 1. V.3) Aggiudicatario: C.D.M. s.r.l., Via Umbria 20 - San Mauro Torinese (TO) - P.IVA 09102580017. V.4) Prezzo della concessione: E.
54.450,00 oltre Iva
Sezione VI - Altre Informazioni sito internet: www.comune.asti.it
Asti, 06/03/2014
Il dirigente
dott. Gianluigi Porro
T14BGA3611 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Servizio provveditorato
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali e finanze, Servizio provveditorato, viale Trieste
186,09123 Cagliari, tel. 0706064288, fax 0706064370, e-mail eell.provveditorato@pec.regione.sardegna.it, URL www.
regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
II.1.1) Fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico e carta in risme ecologica e riciclata - Lotto 1
CIG 52743123F3.
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IV.1.1) Procedura aperta informatizzata. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 28/02/2014. V.3) Aggiudicatario: Errebian S.p.A. Via dell’informatica, 8 - 00040 Pomezia
(RM) - e-mail: errebian@gigapec.it - tel. +39 06918261 - fax +39 0691826201. V.4) Valore finale appalto: E. 856.227,74.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 03/03/2014
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
T14BGA3612 (A pagamento).

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Esito gara - Appalto servizio di realizzazione del progetto “sistema informativo avanzato
del comune di Giugliano in Campania SI@G”
Ente: Comune di Giugliano in Campania (NA) - Settore Risorse Finanziarie - Struttura di Supporto CED e Provveditorato - Corso Campano n. 200 - cap 80014 Giugliano in Campania (NA) - Telefono: 081-8956234, fax: 0818956235 - e-mail:
servizio.provveditorato@comune.giugliano.na.it CIG 4714557F7F - CUP J53D11000340004. Tipo di appalto ed importo:
CPV: 72212900-8 - E. 465.082,00. Procedura di gara: aperta, definita dall’art. 3, comma 37 e art. 55 del D.Lgs. 163/06 offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero dei partecipanti: 3 (tre) - ditte: Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna - BIT4ID srl di Napoli - DEDAGROUP S.p.A di Trento Aggiudicazione: DEDAGROUP S.p.A di Trento per l’importo di E. 371.710,00 - determina dirigenziale n. 112 del 11.02.2014.
Giugliano, li 07/03/2014
Responsabile del procedimento funzionario A.P.
dott.ssa Maria Rosaria Tramontano
T14BGA3613 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede legale: via Torino n. 6 - 00184 Roma
Esito gara C0375S12 CIG 4266694B43
II.1 Descrizione dell’appalto: Servizio tecnico-professionale per prove di laboratorio e in situ presso la Centrale Nucleare del Garigliano.
IV.1 Procedura: ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - Parte III.
IV.2 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1 Data di aggiudicazione: 15.1.2014.
V.1.2 Numero di offerte pervenute: 3.
V.1.3 Aggiudicatario: Tecnolab srl Zona Industriale Contrada Cucullo 66026 Ortona (CH).
V.1.4 Valore stimato dell’appalto: Euro 395.762,10 Valore finale: Euro 288.491,82.
VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia 189 - ROMA.
Il responsabile funzione personale & procurement
Emilio Macci
T14BGA3615 (A pagamento).
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ITALIA LAVORO S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato CIG 53952171EA
Italia Lavoro S.p.A. Stazione Appaltante avvisa che l’appalto per il rinnovo della manutenzione di licenze SAP, di cui
all’avviso pubblicato sulla GURI in data 11/11/13 fascicolo n. 132
è stato definitivamente aggiudicato in data 20/2/14 alla Società SIDI Spa per l’importo di E. 131.806,63 netto IVA ed
al lordo di ogni altro onere.
Il presidente ed amministratore delegato
dott. Paolo Reboani
T14BGA3621 (A pagamento).

COMUNE DI MENTANA (RM)
Avviso di gara esperita CIG 5395932FEF
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mentana, Piazza della Repubblica 6, 00013 Mentana (RM). Tel. 06 /909691
Fax 06/ 90969290. Oggetto: Concessione, ai sensi dell’art. 143 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., della progettazione esecutiva,
costruzione, gestione e manutenzione di n. 4 impianti fotovoltaici da installare su n. 4 edifici scolastici comunali, contributi
Por Fesr Lazio 2007/2013. Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata applicando
i criteri, i sotto criteri ed i sotto pesi specificati nel disciplinare di gara, con riferimento al metodo aggregativo compensatore
di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., allegato “G”. Importo di aggiudicazione: Euro 504.691,81 (Totale Lavori + Oneri
Sicurezza + Oneri Prog. Esecutiva) oltre Iva. Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di
valutazione: a) elementi di valutazione qualitativi 60/100; b) elementi di valutazione quantitativi 40/100. Offerte ricevute:
n. 8. Data aggiudicazione: provvisoria con determina n. 173 in data 23/12/2013; definitiva con determina n. 15 in data
26/02/2014. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) formato da Stingenim srl con sede legale in
piazza Gaspare Ambrosiani 25, 00156 Roma e Going srl con sede legale in piazza Gaspare Ambrosiani 25, 00156 Roma Punteggio definitivo 81,90/100.
Il responsabile del settore ll.pp. e patrimonio
ing. Nevio Pasqui
T14BGA3634 (A pagamento).

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO (CS)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato (Art. 65 e art. 122 D. Lgs. 163/2006).
1 - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Figline Vegliaturo (Cs) - Via Roma n. 99 - 87050 Figline Vegliaturo; sito: http://www.comune.figlinevegliaturo.cs.it; e-mail: ufficiotecnico.comune.figlinevegliaturo.cs@pec.it - tel. 0984
4232089 - fax 0984 422361; Tipo di amministrazione aggiudicatrice: pubblica amministrazione locale; Principali settori di
attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche; Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
2 - Oggetto dell’appalto: Realizzazione di alloggi per particolari categorie sociali; CUP: C79D12000430002 CIG:
5022380715; Tipo di appalto: sola esecuzione; Importo a base d’asta dell’appalto: 1.389.560,00 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 40.000,00.
3 - Procedura: Tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati all’art. 4 del disciplinare di gara; ricorso ad un’asta elettronica: no.
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4 - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I. - 5 Serie speciale, n. 38 del 29 marzo 2013; Quotidiani:
La repubblica edizione del 05.04.2013 - il Quotidiano della Calabria edizione del 04.03.2013
5 - Aggiudicazione: Data di aggiudicazione: 23 gennaio 2014; Offerte pervenute: sette; Offerte ammesse: sette; Aggiudicatario: Con.Ar.Ed - Consorzio Artigiani Edili - Società Cooperativa - Via Broggia n. 18 - 80135 Napoli - Impresa Consorziata:
Co.M.R.E.S. di Beniamino Stamile & C. - Via Corso Nuovo n. 173 - 87040 Cerzeto (CS); Valore finale dell’appalto aggiudicato:
Euro 1.295.090,80 oltre I.V.A. al 22%; Appalto finanziato con fondi della Regione Calabria - Legge Regionale n. 33/2009.
6 - Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.
7 - Altre informazioni: Data di spedizione del presente avviso: 06.03.2014.
Responsabile del settore tecnico
avv. Fedele Adamo
T14BGA3646 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Asti - Piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta;
3. Appalti pubblici di servizi: - procedura aperta per l’affidamento di servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica
a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa - Art. 42, comma 1, della L.R. 34/2008 e S.M.I. - Periodo 2013-2015Importo aggiudicazione: Euro 57.630,53 IVA esclusa - CIG: 54838632E8-CPV: 79630000-9;
4. Data di aggiudicazione appalto: 27.02.2014
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Offerte ricevute: n. 3
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: IZI S.p.A. via Cornelio Celso 11 - Roma - P. IVA 04062060589;
8. Valore dell’offerta: 17,76%
9. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Piemonte Sede di Torino - C.so Stati
Uniti - Torino
Il dirigente dell’area sviluppo socioeconomico
avv. Massimo Caniggia
T14BGA3648 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA MARCO FULVIO NOBILIORE, 78”
Esito di gara - CIG: 503085480C
SEZIONE I: I.C. Via Marco Fulvio Nobiliore,78 - Via M. F. Nobiliore, n. 78 - 00175 Rm, Tel. 06/7102776 - fax 06/7481450
Mail: rmic8b6004@istruzione.it
SEZIONE II. affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/09/2013 al 30/06/2017. Importo a base di
gara: Euro 2.414.148,00.
SEZIONE IV: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 08/08/2013. Numero offerte ricevute: 18. Aggiudicatario: Cooperativa Solidarietà e
Lavoro Soc. Coop. a r.l. Importo aggiudicazione: Euro 2.016.537,82
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data pubblicazione in Guri: 03/04/2013 n. 39. Data invio alla U.E.: 06/03/2014.
Il dirigente scolastico
dott.ssa Maria Antonietta Damiano
T14BGA3649 (A pagamento).
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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA MEROPE”
Esito di gara - CIG : 4995981DEE
SEZIONE I: I.C. Via Merope n. 24 - Via Merope n. 24 00133 Rm, Tel. 06/2011102 - fax 06/2011102 - Mail: rmic8fc003@istruzione.it
SEZIONE II. affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/09/2013 al 30/06/2017. Importo a base di
gara: Euro 1.525.213,80
SEZIONE IV: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 30/01/2014. Numero offerte ricevute: 13. Aggiudicatario: Costituenda ATI - Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa. Importo aggiudicazione: Euro 1.299.892,58
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data pubblicazione in Guri: 25/03/2013 n. 36. Data invio alla U.E.: 06/03/2014.
Il dirigente scolastico
dott. Salvatore Sasso
T14BGA3651 (A pagamento).

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione Ufficiale : Consorzio Chierese per
i Servizi (in seguito anche “C.C.S.”)Indirizzo postale Strada Fontaneto n. 119 Città Chieri (TO) codice postale 10023
Paese Italia. Punti di contatto: Ufficio Responsabile del Procedimento telefono +39-011 9414343 - telefax +39-011
9473130 Indirizzo Internet - profilo di Committente: www.ccs.to.it. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale/locale; amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 25, d.lgs. 12 aprile
2006 n. 163. Settore: ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: /. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: /. II.1.2) Tipo di Appalto e luogo di esecuzione, luogo di prestazione dei servizi: Categoria
servizi: 16, cpc: 94 all. II A, D.Lgs. n. 163/06; Codice NUTS ITC11; Luogo principale di esecuzione: provincia di Torino.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio di recupero - messa in riserva al fine delle operazioni di recupero, escluso il
trasporto, per trattamento di compostaggio, a operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti della Frazione
Organica Rifiuti Solidi Urbani (F.O.R.S.U.) C.E.R. 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense, per 36 mesi. CIG.
5381409F2D. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto Principale: 90513000-6 [Reg.(CE) 213/08]. II.1.6)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1.) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2.) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di Aggiudicazione: 14.02.2014. V.2) Numero di offerte
ricevute: 3. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Bioland S.r.l., sede legale in Via Giovanni Boccaccio n. 29 a Milano e sede operativa in Strada Vecchia - Tenuta Rosa, Casalcermelli (AL). V.4) Informazione sul valore
dell’appalto: Inizialmente stimato in 2.790.853,65 Euro (ecotassa e contributi vari eventuali inclusi, di cui 527.161,24 Euro
per costo del personale ex art.82, comma 3 bis, d.lg. 163/06 non ribassabili; oneri sicurezza rischi interferenziali pari a
zero/00, Iva esclusa). Valore finale totale dell’appalto: 2.006.313,68 Euro compreso costo del personale (ecotassa e contributi
vari eventuali inclusi), Iva esclusa. V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/0 programma finanziato dai fondi
comunitari: no. VI.2) Responsabile del procedimento: arch. Gianmarco Mottura. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale TAR Piemonte. Indirizzo Postale Corso Stati
Uniti, n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia Tel. +390115576458 +390115576411; fax +390115612482
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+39011539265 Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. VI.3.2) Presentazione di ricorso: Ricorso giudiziale:
entro 30 giorni da conoscenza atto. Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione Ufficiale: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (art.6, comma 7, lett. n), d.lg.163/06) Indirizzo Postale via di Ripetta,246 Città Roma
Codice Postale 00186 Paese Italia Telefono +3906367231 Indirizzo Internet www.autoritalavoripubblici.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Gianmarco Mottura
T14BGA3653 (A pagamento).

A.O. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO
Esito di gara n. 4397015
I.1) A.O. Sant’Anna e San Sebastiano www.ospedale.caserta.it.
II.1.5) Fornitura di materiale protesico, dispositivi medici per neurochirurgia - periodo di 12 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 13.2.14. V.2) Offerte ricevute: 25. V.3) Aggiudicatari: B.Braun Milano spa: lotto1 E. 21.699,2044480273FF; Baxter spa: lotto 22 E. 16.456,50-4448511368 lotto 58 E. 72.900,00-4449240CFC; Biomet Italia srl: lotto
55 E. 1.625,00-4449203E73; Biores srl: lotto 29 E. 9.984,60-4448655A3B; Dexter srl: lotto 41 E. 1.127,52-4448839215;
Fermed srl: lotto 26 E. 7.575,45-44486072A1; Johnson & Johnson Medical spa: lotto7 E. 36.000,00-444823714C lotto
12 E. 15.750,00- 4448310D86 lotto17 E. 327,00-4448396481 lotto 27 E. 21.300,00-44486240A9 lotto 28 E. 1.490,004448637B60 lotto 44 E. 31.992,00-44489605EE lotto 47 E. 2.883,25-4449085D13 lotto 51 E. 49.368,00-4449147041 lotto
59 E. 9.000,00-44492526E5 lotto 60 E. 15.750,00-44492694ED lotto 61 E. 5.950,00-4449278C58; Medtronic Italia spa:
lotto 3 E. 56.050,00-4448136DEF lotto 4 E. 1.898,00-4448161294 lotto 15 E. 10.731,00-4448365AEA lotto 19 E. 2.560,0044484229F4 lotto 30 E. 39.320,50-4448673916 lotto 36 E. 3.280,00-444876228A lotto 40 E. 102.274,40-44488245B3 lotto
43 E. 10.543,03-444886143C lotto 45 E. 57.960,00-4448976323 lotto 46 E. 1.617,84-444899312B lotto 48 E. 296.500,8044490933B0 lotto 50 E. 2.209,00-4449129166; Promedical srl: lotto 2 E. 45.850,00-4448096CED; Schearing srl: lotto 10 E.
1.973,20-4448283740; Seda spa: lotto 35 E. 3.250,00-4448745482; Siad Healthcare spa: lotto 8 E. 18.300,00-44482582A0
lotto 13 E. 20.520,00-4448327B8E lotto 23 E. 24.908,00-44485313E9 lotto 37 E. 2.564,00-4448780165 lotto 57 E.
26.220,00-4449228318; Spine srl: lotto 52 E. 2.500,00-4449161BCB lotto 53 E. 800,00-4449174687; Stryker Italia srl: lotto
5 E. 5.160,00-4448186734; Synthes srl: lotto 6 E. 2.637,25-4448214E4D lotto 49 E. 79.229,92-444911128B; Tecnomedical
srl: lotto 42 E. 14.098,86-4448849A53; Tekmed Instruments spa: lotto 14 E. 1.583,55-4448346B3C lotto 16 E. 7.356,004448379679 lotto 20 E. 283,50-444843330A lotto 25 E. 15.876,00-444858614D lotto 34 E. 3.150,00-44487318F3 lotto 54
E. 8.027,80-4449186070; Uber Ros spa: lotto 56 E. 4.950,00-44492136B6; V.4) Valore finale E. 2.448.926.06+Iva.
VI.4) Data invio GUCE: 24/02/14.
Rup
Antonietta Costantini
T14BGA3657 (A pagamento).

COMUNE DI ORVIETO
Esito di gara CIG 4878763297-4878796DCF-487880988B-4878822347-48788813F7
I.1) Comune di Orvieto (TR), Tel. (0763) 306224, Fax (0763) 306271.
II.1.4) Servizi di Copertura Assicurativa - Comune di Orvieto. Lotto 1: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile, Lotto 2: Copertura assicurativa contro i rischi di furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori,
Lotto 3: Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali, Lotto 4: Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli, Lotto 5: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi.
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa;
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V.1) Det.ne Dirigenziale n. 434 del 21/06/13; V.2) 1; V.3) Lotto 1,3,4,5: UNIPOL Assicurazioni - Bologna V.4) Lotto 1:
Punteggio Totale: 61; Lotto 2: Punteggio Totale: Lotto deserto; Lotto 3: Punteggio Totale: 64; Lotto 4: Punteggio Totale: 99;
Lotto 5: Punteggio Totale:96.
VI.4) GUCE 03/03/14.
Il dirigente del servizio AA.GG. gare contratti e contenzioso
dott.ssa Maria Perali
T14BGA3658 (A pagamento).

COMUNE DI SORA (FR)
Avviso di gara esperita CIG 53846566B2
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale dal 1.1.14 al 31.12.18, di cui al bando pubblicato alla GURI n. 125 del 23.10.13,
si è conclusa con esito negativo, atteso che non è stata presentata nessuna offerta ritenuta valida.
Il dirigente del III settore
dott.ssa Lucia Leto
T14BGA3660 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA E CITTA’ DI MONTECCHIO MAGGIORE
Avviso di gara esperita
Pubblicazione ai sensi degli articoli 65-122 del Decreto legislativo 163/06
Oggetto: Affidamento - mediante procedura aperta - per lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’attuale Tenenza
dei carabinieri in Comune di Montecchio Maggiore (VI). CIG: 546717250E. CUP: E23D12000710006.
Importo a base di gara: Euro 2.825.801,12, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad Euro 104.391,88, non soggetti
a ribasso.
Imprese partecipanti alla gara: 19. Imprese escluse: 1.
Procedura di aggiudicazione: ai sensi dell’art.55 DLgs.163/06 ss.mm.ii., del D.P.R. 207/2010 e della L.R. Veneto
27/2003. Criteri di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
art. 81, comma 1, 83 ed 84 del DLgs.163/06 e succ. mod., con individuazione dell’offerta anomala ex artt. 86,87,88,89 del
suddetto D.Lgs.
Aggiudicataria: I.I.I. Impresa Generale S.p.A. di Modena -determinazione del Direttore del 26/02/2014 n. 5631/RAI.
Importo di aggiudicazione dei lavori: Euro 2.036.592,44 quale risultato al netto del ribasso offerto del 29% sul prezzo posto
a base di gara. Tempo di realizzazione dell’opera: 590 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Direzione dei lavori: arch. Alberto Fiorenzato, dipendente ATER.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Luciano Robino, dirigente ATER.
Vicenza, lì 27/02/2014
Il direttore
Ruggero Panozzo
T14BGA3664 (A pagamento).
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ISMEA
Avviso di rettifica
In riferimento alla procedura aperta comunitaria per la fornitura del servizio di vigilanza CIG. n. 4930998446, il cui
avviso di esito è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale V^ Serie Speciale n. 93 del 9/08/2013, si comunica che all’esito delle
verifiche di legge, l’aggiudicatario della procedura in questione è: International Security Service Vigilanza S.p.a. - Importo
aggiudicazione: Euro 120.474,40. Si invita a prendere visione della nuova graduatoria finale di merito pubblicata nella
sezione dedicata ai bandi di gara del sito www.ismea.it.
Il direttore generale
dott. Egidio Sardo
T14BGA3682 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; I.2) indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) punti di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Denominazione dell’appalto fornitura di un Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation (Flow FFF) II.2) vocabolario comune per gli appalti 38434500;
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura di aggiudicazione prescelta negoziata ex art. 57, comma, 2 lett. b), del d.lgs
163/2006 e s.m.i.; IV.2) criteri di aggiudicazione prezzo più basso; IV.4) CIG 5123471604 - CUP b41d11000080007;
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 06/06/2013; V.2) Numero di offerte
ricevute 1; V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario Alfatest S.r.l., via Giulio Pittarelli, 97 00166 Roma V.4) Valore finale
dell’appalto 279.608,00 euro iva esclusa;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) data di invio del presente avviso alla GUUE 25/02/2014 VI.2) nome e indirizzo
dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova. VI.3) responsabile del
procedimento Prof. Pier Paolo Pompa.
Il responsabile del procedimento
prof. Pier Paolo Pompa
T14BGA3687 (A pagamento).

COMUNE DI OROSEI (NU)
Esito di gara CIG 5512534EF3 CUP D93B09000130002
Il Comune di Orosei rende noto che, con det. n. 193 del 03.03.14 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta, mediante
il criterio del prezzo più basso, per i lavori di “Arginatura del rio Sos Alinos con tecniche di ingegneria naturalistica. Offerte
ricevute: 90. Ammesse: 84. Aggiudicatario: MGM srl con sede in via XX Settembre snc - 08040 - Arzana (OG). Importo
contrattuale: E. 712.867,98.
Il responsabile unico del procedimento
Anna Maria Boe
T14BGA3689 (A pagamento).
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CONTARINA S.P.A.
Sede: via Vittorio Veneto n. 6 – Spresiano (TV)
Avviso appalto aggiudicato
Si rende noto l’esito della procedura aperta per l’affidamento del servizio pubblico di gestione dei materiali contenenti
amianto (CIG: 52853221B1), di cui al bando pubblicato sulla GURI n. 98/2013.
Aggiudicazione definitiva del 16/01/2014, affidatario Eureka Srl di Marghera (VE); importo: Euro 189.298,40 + Iva.
Spresiano, 04/03/2014
Il direttore
Michele Rasera
T14BGA3694 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso di appalto aggiudicato CIG: 5019384EB2 CUP:E49G13000000005
I.1) Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100 Lucca.
II.1.4) Lavori relativi a “Villa Argentina - Viareggio - Progetto di completamento per il restauro e la valorizzazione
dell’ immobile quale Palazzo della Cultura, Centro Liberty del Comune di Viareggio, sede per gli uffici APT della Versilia.
Importo E. 956.000,00(al netto dell’ IVA).
IV.1.1) Negoziata; IV.2.1) prezzo più basso con offerta a prezzi unitari.
V.1)Aggiudicatario: RTI CMSA Soc. Coop-Piacenti SpA. Det.ne Dir.le n. 5363 del 26/11/13. Ribasso offerto: 35,14%
V.2) Ditte rimettenti l’offerta: n. 7. Termine esecuzione lavori: 150 gg.
VI.2) Responsabile del Procedimento: Arch. Francesca Lazzari
Responsabile del procedimento
arch. Francesca Lazzari
T14BGA3696 (A pagamento).

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO “QUAGLIA”
Estratto esito di procedura aperta CIG: 4944651715 CPV: 55510000 - 55512000
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Casa Di Riposo “Quaglia” - via al Convento, 15 - 18013 Diano Castello
- tel. 0183496519 - fax 0183426196 info@pec.casariposoquaglia.it sito internet: www.casariposoquaglia.it.
II.1 Descrizione: Servizio di gestione della mensa agli utenti anziani della Fondazione “Casa di Riposo Quaglia” di
Diano Castello. II.2 Valore di aggiudicazione: E. 360.384,00 all’anno IVA esclusa di cui E. 990,00 per oneri per la sicurezza.
II.3. Durata: dal 01.07.2013 al 30.6.2016. Possibilità di rinnovo per ulteriori anni tre (art. 57 c. 5 D.Lgs. 163/2006).
IV.1 e IV.2 Procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
V.I Aggiudicazione definitiva intervenuta in data 25.2.2014 con deliberazione C.d.A. n.21. V.3 Aggiudicatario: Policoop
Soc. Coop. a r.l. di Ovada (C.F. e P. IVA 01132890060), il quale ha ottenuto il punteggio di 86,30/100.Termini per ricorrere
indicati nell’esito integrale, pubblicato sul sito dell’ente.
VI.4)Esito trasmesso alla GUCE in data 06/03/14.
Il responsabile del procedimento - Il direttore amministrativo
dott.ssa Rosa Puglia
T14BGA3697 (A pagamento).
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COMUNE DI FANNA
Avviso di aggiudicazione appalto CUP E13D13000270004 CIG 5292184065
I.1) Comune di Fanna (PN) P.zza V. De Michiel 1 - 33092 It. Ufficio Tecnico Comunale Tel. 042777157, Responsabile
in P.O. ing. Cristina Amirante, tecnico@comune.fanna.pn.it; www.comune.fanna.pn.it.
ll.1.4) Affidamento dell’appalto dei servizi di gestione e di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 5/02/14. V.2) Offerte pervenute: 1. V.3) Aggiudicatario: Hera Luce srl, via Due Martiri, 2 47030 San Mauro Pascoli (FC) IT. segreteriaheraluce@pec.gruppohera.it, tel. 0541908911 fax 931514. V.4) Valore finale
appalto: E. 1.606.989,20
VI.4) Data invio bando alla GUCE: 06/03/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Cristina Amirante
T14BGA3698 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Sant’angelo le Fratte, Largo San Michele, 3 - 85050 Sant’Angelo le Fratte (PZ), Tel. 0975/386502 Fax 0975/386786
II.1.1) Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per “Revisione e/o rifacimento di impianti di pubblica illuminazione nel
comune di Sant’angelo le Fratte (PZ)” - CIG 5382961FED.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 127 del 28/10/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 04.01.2014. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Luci e Forme Snc con sede in
Potenza alla via della Chimica p. iva 01062220767. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 207.856,38 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 05.03.2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Leonardo Calbi
T14BGA3700 (A pagamento).

A.S.P. CARLO PEZZANI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) A.S.P. “Carlo Pezzani”, Viale Repubblica n. 86, Voghera 27058, Telefono: 0383 644421 segreteria@aspvoghera.it
Fax: 0383 640657 - www.aspvoghera.it
II.1.1) Oggetto: servizio socioassistenziale e infermieristico professionale - CIG 5315163343.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 109 del 16.09.2013.
V.1) Data aggiudicazione: 24.01.2014. V.2) Offerte ricevute: 13. V.3) Aggiudicatario: costituenda ATI tra: Marta scs
onlus e La Riabilitazione scs onlus. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 3.071.391,25 IVA esente
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 06.03.2014
Il direttore
dott. Giuseppe Matozzo
T14BGA3702 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV
Investiamo nel vostro futuro
Progetti di Potenziamento Strutturale - Asse I “Sostegno ai mutamenti strutturali” - Obiettivo operativo 4.1.1.4 - “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologica” - Azione 1 - “Rafforzamento Strutturale” Progetto a valere su FESR e FdR - Avviso n. 254/Ric del 18/5/11 PONa3_00278 Vulcamed CUP: D11D11000080007
- Avviso di aggiudicazione
Oggetto: Fornitura di n. 30 ricevitori GNSS e relativi accessori ed antenne per il potenziamento delle reti di monitoraggio GPS.
Importo a base d’asta: Euro 379.338,85 oltre iva.
Procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs 163/2006 e aggiudicata ai sensi dell’art. 82 del d.lgs 163/2006 e s.m.i
Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Leica Geosystems Spa con un ribasso del 17% e per un importo netto di aggiudicazione di Euro 314.851,24 oltre iva.
Responsabile del procedimento: dott. Alberto rappa.
Il direttore osservatorio etneo sezione di Catania
dott. Eugenio Privitera
T14BGA3703 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV
Investiamo nel vostro futuro
Progetti di Potenziamento Strutturale - Asse I “Sostegno ai mutamenti strutturali” - Obiettivo operativo 4.1.1.4 - “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologica” - Azione 1 - “Rafforzamento Strutturale” - Progetto a valere su FESR e FdR - Avviso n. 254/Ric del 18/5/11 - PONa3_00278 - Vulcamed - CUP: D11D11000080007
- Avviso di aggiudicazione
Oggetto: Fornitura Radar Doppler in banda X. Importo a base d’asta: 305.785,00 oltre iva. Procedura: aperta ai sensi
dell’art 55 del d.lgs 163/2006 e aggiudicata ai sensi dell’art. 82 del d.lgs 163/2006 e s.m.i
Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Ingegneria dei Sistemi Spa con un ribasso del 0,5% e per un importo netto di aggiudicazione di Euro 304.256,08 oltre iva. Responsabile del procedimento: dott. Alberto Rappa.
Il direttore osservatorio etneo sezione di Catania
dott. Eugenio Privitera
T14BGA3704 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali (Direttiva 2004/17/CE)
I.1) Viveracqua S.c. a r.l., Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona; Telefono: +39 0458677723; Fax: +39 0458677468;
All’attenzione di: Vincenzo Reggioni avr.acquisti@pec.viveracqua.it; http://www.viveracqua.it.
II.1.4) Fornitura di polielettrolita in polvere ed emulsione per disidratazione fanghi dei depuratori, per tot. kg. 92.760
annui stimati, compresa maggiorazione di un quinto che i gestori si riservano di utilizzare.
II.1.5) Oggetto principale 24958200.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 501.803,40 IVA esclusa.
IV.1.1) Procedura: Ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando di gara pubblicato in GUUE:
2013/S 214-373009 del 05/11/2013.
V.1) polielettrolita in polvere ed emulsione per addensatori dei depuratori.
V.1.1) Data aggiudicazione: 10/02/2014.
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V.1.2) Numero di offerte pervenute: 4.
V.1.3) Aggiudicatario: Tillmanns S.p.A., Via Benigno Crespi n. 10/a, Milano 20159 Telefono: +39 026940352, Fax: +39
026940370.
V.1.4) Valore annuo finale: Euro 167.267,80 IVA esclusa.
VI.2) Informazioni complementari: valore aggiudicazione su durata contratto di 12 mesi, con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 e per massimo 2 volte.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Venezia VI.4) Data invio GUUE: 07/03/2014.
Il responsabile del procedimento
Vincenzo Reggioni
T14BGA3706 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE
Presidio di Macerata
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche - Presidio di Macerata, Via Lorenzoni, 167 - 62100 Macerata
(MC).
II.1.1) Oggetto: Lavori di manutenzione periodica, ordinaria, straordinaria e di pronto intervento, per il periodo 01.01.2014
- 31.12.2014, sul patrimonio immobiliare di proprietà o in gestione dell’ERAP di Macerata, sito in diversi Comuni della Provincia di Macerata: AREA A - ZONE 1 e 2. Importo lavori: Euro 791.066,00 (+ IVA) per lavori a misura, così suddivisi in
lotti: LOTTO ZONA 1 [N. CIG: 5434745D70]: Importo soggetto a ribasso di gara: Euro 288.365,40, oltre all’IVA; Oneri
relativi alla Sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 10.682,00, oltre all’IVA; Spese relative al costo del personale, non soggetti
a ribasso: Euro 128.162,40, oltre all’IVA. LOTTO ZONA 2 [N. CIG: 5434775634]: Importo soggetto a ribasso di gara: Euro
245.604,15, oltre all’IVA; Oneri relativi alla Sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 9.096,45, oltre all’IVA; Spese relative al
costo del personale, non soggetti a ribasso: Euro 109.157,40, oltre all’IVA.
IV.1.1) Procedura: negoziata.
V.1) Data aggiudicazione: 11.02.2014. V.2) Offerte ricevute: n. 3 per la ZONA 1 (3 ammesse); n. 3 per la ZONA 2 (2
ammesse). VI.2) Ditte invitate: n. 10:Pipponzi Costruzioni srl Via Saragat 21 Civitanova Marche; Tardella Costruzioni srl Via
Giovanni XXIII 9 San Ginesio; Azzacconi Edilizia srl Via Alvaneto 35 San Ginesio; Crucianelli rest/edile Via Sacharov 2/4
Tolentino; EdilBiangi Via Meucci 8/10 S.Severino Marche; Ecocostruzioni Via Battisti 42 S.Severino Marche; Im.Cos. Via
Valletta 8 Civitanova Marche; Cobit srl Via Molino 14 Grottazzollina; Bartoloni Livio srl Via Silvestri 24 Cingoli; Soc. Coop.
Muratori e affini C.so Cavour 40 Macerata. V.3) Aggiudicatario: ZONA 1: Crucianelli Rest\Edile S.r.l., con sede legale in
Tolentino (MC), Via Sacharov n. 2/4; ZONA 2: Azzacconi Edilizia S.r.l., con sede legale in San Ginesio (MC), Via Alvaneto
35. V.4) Prezzo di aggiudicazione: ZONA 1: Euro 160.257,40; ZONA 2: Euro 119.706,42.
Il responsabile del procedimento
arch. Lucia Taffetani
T14BGA3709 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE
Presidio di Macerata
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche - Presidio di Macerata, Via Lorenzoni, 167 - 62100 Macerata (MC) per conto e su immobile di proprietà delle Istituzioni Assistenziali “Giuseppe e Giacinto Falconi” di Appignano.
II.1.1) Oggetto: lavori di completamento di intervento di ristrutturazione per la realizzazione di un Centro Diurno e di
una Residenza Protetta per Anziani in Via IV Novembre del Comune di Appignano (MC) - CIG 5531612E9D.
IV.1.1) Procedura: negoziata.
V.1) Data aggiudicazione: 12.02.2014. V.2) Offerte ricevute: n. 9 (8 ammesse). VI.2) Ditte invitate: n. 12: Azzacconi
Edilizia Via Giovanni XXIII San Ginesio; Scisciani & Frascarelli snc Via Kennedy 38 Camporotondo; DI F.
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Sardellini Costruzioni srl Via Po 52 Macerata; Eugeni Pericle srl P.zza E. Mattei 7 MATELICA; Paoloni Fabrizio C.da
Acquaviva 27 Loro Piceno; Acciarri Costruzioni srl Via Valle Falciana 3/a Montalto Delle Marche; Costruzioni Frapiccini
srl Loc. Addolorata 11/A Recanati; Celi Costruzioni srl Viale della resistenza 129 Falerone; Montedil srl Via Carpine 1/bis
LORETO; Consea Cons. Ed. e Aff. Vicolo S.Croce 11 Macerata; Edil Buratti snc Via F.lli Kennedy 18 Treia; Impresa Edile
Virgili Pierino snc Via Farabollini 3 Treia;
V.3) Aggiudicatario: Montedil srl, Via Carpine 1/bis, Loreto (AN). V.4) prezzo di aggiudicazione: Euro 555.401,63.
Il responsabile del procedimento
Arch. Lucia Taffetani
T14BGA3710 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE
Presidio di Macerata
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche - Presidio di Macerata, Via Lorenzoni, 167 - 62100 Macerata
(MC).
II.1.1) Oggetto: Lavori di manutenzione periodica, ordinaria, straordinaria e di pronto intervento, per il periodo 01.01.2014
- 31.12.2014, sul patrimonio immobiliare di proprietà o in gestione dell’ERAP di Macerata, sito in diversi Comuni della Provincia di Macerata: AREA B - ZONE 3 e 4. Importo lavori: Euro 808.934,00 (+ IVA) per lavori a misura, così suddivisi in
lotti: LOTTO ZONA 3 [N. CIG: 543479892E]: Importo soggetto a ribasso di gara: Euro 300.974,40, oltre all’IVA; Oneri
relativi alla Sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 11.147,20, oltre all’IVA; Spese relative al costo del personale, non soggetti
a ribasso: Euro 133.766,40, oltre all’IVA. LOTTO ZONA 4 [N. CIG: 5434820B55]: Importo soggetto a ribasso di gara: Euro
245.056,05, oltre all’IVA; Oneri relativi alla Sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 9.076,15, oltre all’IVA; Spese relative al
costo del personale, non soggetti a ribasso: Euro 108.913,80, oltre all’IVA.
IV.1.1) Procedura: negoziata.
V.1) Data aggiudicazione: 11.02.2014. V.2) Offerte ricevute: n. 7 per la ZONA 3 (7 ammesse); n. 8 per la ZONA 4 (7
ammesse). VI.2) Ditte invitate: n. 10: Paoloni Fabrizio Via Acqueviva S. Paterniano 27 Loro Piceno; Artigiana Muzia di
Onesini C. & C. snc Vicolo del Colle 4 Muccia; Astra soc. coop. a r.l. via Martiri Foibe Istriane 6 Fabriano; Ciannavei srl
Via dell’Aspo 50 Ascoli Piceno; Tecnica & Colore srl Via Montale 1 Montecassiano; LGB Costruzioni Via Vocabolo Palombarone 347 Matelica; Avvenire srl Via Piave MACERATA Scisciani & Frascarelli snc Via Kennedy 38 Camporotondo; DI F.
Sardellini Costruzioni srl Via Po 52 Macerata; Fiorelli Costruzioni srl Via Madonnetta 70 Francavilla D’Ete; V.3) Aggiudicatario: ZONA 3: RTI tra Tecnica e Colore Srl. e 3M Multiservizi srl, con sede legale in Montecassiano (MC), Via Montale 1;
ZONA 4: Paoloni Fabrizio, con sede legale in Loro Piceno (MC), Via Acqueviva S. Paterniano 27.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: ZONA 3: Euro 137.015,81; ZONA 2: Euro 118.891,57.
Il responsabile del procedimento
arch. Lucia Taffetani
T14BGA3711 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Sede: via Monzambano n. 10 – Roma
Compartimento della viabilita’ per il Piemonte
Sede: Corso Matteotti n. 8 - Torino
Esito di gara TOLAV029-13
Società Appaltante: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilita’ per il Piemonte - U.O. Gare e Contratti - Torino. Si
rende noto che questo Compartimento ha aggiudicato in via definitiva mediante procedura aperta i “lavori di risanamento
delle strutture in cemento armato del viadotto dello svincolo di Cameri - S.S. n. 703 (Tangenziale di Novara).
Importo complessivo dell’appalto Euro 790.885,89 Costo per oneri di sicurezza Euro 57.987,60.
Importo dell’appalto soggetto a ribasso Euro 732.898,29 - Categoria prevalente OG 3, secondo il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione delle
offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, comma 1, 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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A detta gara hanno presentato offerta n. 95 imprese, sono state ammesse n. 87 imprese.
E’ risultato aggiudicatario della procedura il R.T.I. TEC.MO Edilizia S.R.L. - Controlli E Lavori Speciali S.R.L. con
sede in Aversa (CE), via Paolo Riverso n. 19 Cond. Le Palme Scala A, che ha offerto il ribasso del 28,629%.
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T14BGA3724 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Sede: via Monzambano n. 10 – Roma
Compartimento della viabilita’ per il Piemonte
Sede: Corso Matteotti n. 8 - Torino
Esito di gara TOLAV032-13
Società Appaltante: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilita’ per il Piemonte - U.O. Gare e Contratti - Torino.
Si rende noto che questo Compartimento ha aggiudicato in via definitiva mediante procedura aperta i “lavori di rifacimento
giunti di dilatazione ponti e viadotti - S.S. n. 231 “di Santa Vittoria”.
Importo complessivo dell’appalto Euro 815.380,03. Costo per oneri di sicurezza Euro 21.000,00.
Importo dell’appalto soggetto a ribasso Euro 794.380,03 - Categoria prevalente OS 11, secondo il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione delle
offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, comma 1, 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
A detta gara hanno presentato offerta n. 51 imprese, sono state ammesse n. 47 imprese.
E’ risultato aggiudicatario della procedura l’impresa Bidiemme Costruzioni S.R.L. con sede in Isernia, corso Regimento
n. 345, che ha offerto il ribasso del 32,865%.
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T14BGA3725 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso appalto aggiudicato
I.1) A.O.U. Federico II Via Pansini n.5 - 80131 Napoli;
II.1.1). Fornitura biennale, articolata in lotti, di endoprotesi occorrenti alle Strutture assistenziali dell’A.O.U. Federico
II; II.1.5) CPV 33184500-8; II.2.1) deliberazione di aggiudicazione n.527 del 18.12.2013, importo Euro 2.011.310,00, oltre
I.V.A.;
IV.1.1.) Procedura aperta; IV.2.1.) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V) Lotti 1, 10, 11: Maatech S.r.l., Via A. D’Isernia, 8, 80122 Napoli, importo complessivo Euro 334.500,00, oltre I.V.A.;
Lotti 2-3-8: Biores S.r.l., Via Giaginto Gigante, 92, 80136 Napoli, importo complessivo Euro 1.063.400,00, oltre I.V.A.; Lotto
7: Formedical CO. S.r.l., Via di Quarto Annunziata, 80/A, 00189 Roma, importo complessivo Euro 220.000,00, oltre I.V.A.;
Lotto 9: Cook Italia S.r.l., Via Galileo Galilei, 32, 20834 Nova Milanese (MB), importo complessivo Euro 50.000,00, oltre
I.V.A.; Lotto 12: G.V.T. Medical S.r.l., Via Pietro Castellino, 143, 80131 Napoli, importo complessivo Euro 93.000,00, oltre
I.V.A.; Lotto 13: W.L. Gore & Associati S.r.l., Via Enrico Fermi, 2/4, 37135 Verona, importo complessivo Euro 250.410,00;
Lotti 4, 6, 14: non aggiudicati; Lotti 5, 15, 16: deserti V.5) Non è consentito il subappalto;
VI.2) CIG vari; VI.4) Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed
è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazione dell’Unione europea in data 03.03.2014 al n.2014-029191.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T14BGA3729 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRAPAOLA
Provincia di Cosenza
Centrale Unica Committenza
Estratto esito gara n. 5/2013 - CIG N. 5451106AF7
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cropalati. Oggetto: Appalto dei Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante Rupe Castello ricadente in zona a rischio R4 nel centro storico di Cropalati. Procedura: aperta - criterio: prezzo più basso. Importo complessivo: euro 1.250.000,00, di cui 1.225.000,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso e
25.000,00 per oneri attuazione sicurezza. Categoria: OS21 - Classifica III-bis. Si rende noto che in data 21/01/2014 è stato
aggiudicato in via definitiva l’appalto in oggetto con il ribasso del 33,636% su euro 1.225.000,00. Aggiudicatario: A.T.I.
Orion srl (Capogruppo) C/da Ferrocinto - Castrovillari (CS) e Egel srl (Mandante) C.so Tosone - Rofrano (SA).
Il responsabile della c.u.c.
geom. Aurelio Antonio Cesario
T14BGA3731 (A pagamento).

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova
Avviso di avvenuta aggiudicazione di appalto di lavori
Rettifica al precedente avviso pubblicato sulla GURI, V Serie Speciale, n. 15 del 7 febbraio 2014
Stazione appaltante: Comune di Lavagna - p.zza Libertà 47 - 16033 Lavagna (GE) Tel.: 0185 3671 - Fax: 0185 395087
PEC: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it www.comune.lavagna.ge.it
Oggetto dell’appalto Codice CUP: I63B1000010005 Codice CIG: 5395168978
Lavori di regimazione idraulica del rio Rezza - primo lotto funzionale - secondo stralcio
Importo a base d’appalto: Euro. 700.000,00
Aggiudicazione: Procedura di gara: procedura aperta Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso Data di aggiudicazione: 28/01/2014 Numero delle offerte pervenute: 189
Impresa aggiudicataria: Favini Costruzioni s.r.l. - Via Bose, 1 bis - Brescia Ribasso offerto: 35,57% (trentacinquevirgolacinquantasettepercento) Importo di aggiudicazione: Euro.522.871,73 (cinquecentoventiduemilaottocentosettantuno/73) Data
di pubblicazione del bando: 08/11/2013
Lavagna, 5 marzo 2014
Il responsabile del procedimento
ing. Renato Cogorno
T14BGA3735 (A pagamento).

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Denominazione ufficiale: Gran Sasso Acqua S.p.A. - Via Ettore Moschino n. 23/b - L’Aquila - Cap: 67100 - Italia - tel. 0862.4021
Posta elettronica: affari.generali@gsacqua.com - fax 0862.402500 - Indirizzo Internet e Profilo Committente: www.gsacqua.
com. I.2) SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: Fornitura di energia elettrica alla Gran Sasso Acqua S.p.A. - CIG
5464663E8D - II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione delle forniture: Forniture - Luogo di consegna: Tutti i punti
di consegna elencati nell’allegato “B” al Capitolato di gara - Codice NUTS: ITF11 - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura di energia elettrica in bassa e media tensione - II.1.5) CPV (vocabolario comune degli appalti): 65300000 - II.1.6)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
— 127 —

10-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: NO - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: SI - Bando di Gara GUUE n. 2013/S 234-406753
SEZIONE V: V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO - V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto:
16.01.2014 - V.1.2) Numero di offerte ricevute: 2 (due) - V.1.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Edison Energia S.p.A. - Indirizzo postale: Foro Buonaparte n. 31 - Città: Milano - Codice Postale: 20121 - Paese: Italia - E-mail: servizioclienti@edison.
it - tel. 02/6222.7762 - Indirizzo Internet (URL): www.edisonenergia.it - Fax: 02/6222.8202 - V.1.4) Informazione sul valore
dell’appalto - Valore finale totale dell’appalto: Valore: Euro 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila/00) presunti
Valore annuale o mensile: numero di anni 1 uno - mesi 12 - V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari: NO - VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Abruzzo - VI.3.2) Termini di presentazione ricorso : 30 gg. - VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
ALLA G.U.U.E. 05.03.2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Aurelio Melaragni
T14BGA3736 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di gara esperita
1. Soggetto Aggiudicatore: Trenord Srl - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n. 14 - 20123 Milano, telefono 02/85114250,
telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni: Appalto di fornitura.
3. Tipo di fornitura: Fornitura di guarnizioni d’attrito carrello a motore TRS dx/sx
CIG: 50330425A5
4. Importo complessivo dell’appalto: 1.910.000,00= IVA esclusa di cui euro 955.000,00 in opzione.
5. Numero di offerte validamente pervenute: 2
6. Esclusioni: 1
7. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso (ex art. 82 del D.Lgs.
163/2006) alla Società Cofren Srl che ha offerto il prezzo complessivo pari ad euro 1.872.000,00 ed il prezzo contrattuale
(esclusa l’opzione) pari ad euro 936.000,00.
L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Legnani
T14BGA3737 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Italia-Milano: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 2014/S 045-074690
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Expo 2015 S.p.A., Via Rovello 2 - All’attenzione di: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Angelo Paris (tel. +39
026700707 - fax +39 02679717535 - e-mail: appalti@expo2015.org) - 20121 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0289459400
- Posta elettronica: rup@expo2015.org - Fax: +39 0289459492
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Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.expo2015.org
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività: Altro: Organizzazione Grandi Eventi
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto concernente la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione
dei lavori di realizzazione dei manufatti ccdd. Cluster (CLU) Biomediterraneo, Isole, Zone Aride, Cereali e Tuberi, afferenti
al sito per l’Esposizione Universale del 2015.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori - Progettazione ed esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Milano.
Codice NUTS ITC45
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva - sulla base del progetto definitivo posto a base di gara
- e l’esecuzione dei lavori di realizzazione dei manufatti ccdd. Cluster (CLU) Biomediterraneo, Isole, Zone Aride, Cereali e
Tuberi (insieme denominati “i Manufatti”), costituiti da padiglioni modulari lignei e da un’area comune, coperta o scoperta,
multifunzionale. Le opere oggetto del presente appalto consistono in:
- Cluster Biomediterraneo: costituito da 12 edifici realizzati mediante moduli lignei singoli o multipli diversamente
aggregati, 4 chioschi e 3 locali tecnici prospicienti su una piazza coperta da una pergola in acciaio e policarbonato alveolato;
i moduli sono rivestiti - ad altezze variabili - da policarbonato/lamiera d’alluminio,
- Cluster Isole: costituito da 2 edifici realizzati mediante moduli lignei multipli e 1 locale tecnico rivestiti da un sistema
di tessuto microforato e prospicienti su una piazza coperta con struttura di cavi in acciaio, con appesi frangisole di canne di
bambù; il Cluster comprende anche una zona di degustazione realizzata mediante un modulo ligneo singolo rivestito analogamente agli altri edifici,
- Cluster Zone Aride: costituito da 8 edifici realizzati mediante moduli lignei singoli o doppi e da un locale tecnico
rivestiti da un sistema di tessuto in PVC a microrete e prospicienti su una piazza coperta con struttura in acciaio con appesi
una serie di cilindri cavi di policarbonato,
- Cluster Cereali e Tuberi: costituito da 7 edifici realizzati mediante moduli lignei singoli o multipli e un locale tecnico
rivestiti da tele di juta/lastre in policarbonato e prospicienti due percorsi, coperti da breis soleis, che portano ad una piazza
coperta da un “camino” in lamiera sulla quale si affaccia un edificio destinato a cucina.
Sono escluse dall’oggetto del presente appalto la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di
fondazione dei Manufatti e del vespaio per gli impianti.
Il tutto secondo quanto meglio previsto nella documentazione di gara.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45200000
II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti:
Valore: 20.885.688,77 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
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IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: L1307_EX15_EAST_CLU.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 201-347058 del 16.10.2013
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 211-365075 del 30.10.2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13.2.2014
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 10
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Rubner Objektbau Consorzio Stabile S.c. a r.l. - Zona Artigianale 2 - 39030 Chienes - ITALIA - Telefono: +39
0474563555 - Fax: +39 0474563500
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 24.610.625,10 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 20.885.688,77 EUR IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 84,97%
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Da bando di gara: Categoria: OS32: limite del 30
%; Categoria: OS6: 100 %; Categoria: OS7: 100 %; Categoria: OS33: 100 %; Categoria: OS30: 100 %; Categoria: OS18-A:
100 %; Categoria: OS28: 100 %; Categoria: OS4: 100 %.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Corridoni 39 - 20122 Milano - ITALIA -Telefono: +39
02760531 - Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it -Fax: +39 0276015209
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento che
si intende impugnare.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 28.2.2014
Expo 2015 S.p.A. - Responsabile unico del procedimento
ing. Angelo Paris
T14BGA3742 (A pagamento).
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EXPO 2015 S.P.A.
Milano: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 2014/S 043-070769
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto, Expo 2015 SpA - Via Rovello 2 - All’attenzione di: Responsabile
Unico del Procedimento Ing. Angelo Paris (tel. +39 026700707 - fax +39 02679717535 - e-mail: appalti@expo2015.org)
- 20121 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0289459400 - Posta elettronica: rup@expo2015.org - Fax: +39 0289459492 Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.expo2015.org
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività: Altro: Organizzazione Grandi Eventi
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto concernente l’esecuzione dei lavori di realizzazione del manufatto cd.
“Passerella Expo-Merlata”, afferente al sito per l’Esposizione Universale del 2015.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori - Esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Milano (MI).
Codice NUTS ITC45
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Il presente appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione della cd. “Passerella Expo-Merlata”, importante
infrastruttura di accoglienza dei flussi di visitatori provenienti da Cascina Merlata e diretti al sito espositivo, come meglio
descritto nel seguito. Ubicata nel territorio del Comune di Milano (MI), si configura come una passerella pedonale dallo
sviluppo complessivo di 341,55 m, con sezione di altezza massima pari a circa 9,70 m e altezza minima pari a circa 5,70 m,
subordinata, principalmente, a vincoli altimetrici di distanza minima dell’intradosso dal piano stradale della Milano-Torino
(5,20 m) e dal piano dei binari ferroviari (non inferiore ai 7,20 m), suddivisa in due tratte principali:
(i) Lato Sito, costituito dallo sviluppo della passerella che a partire dall’innesto nella Piazza della Via d’Acqua raggiunge
la Pila 3, collocata a sud delle linee ferroviarie, dopo il superamento delle stesse, ulteriormente suddiviso in due tratti denominati, a partire dalla Piazza della Via d’Acqua, E e D;
(ii) Lato Cascina Merlata, ulteriormente suddiviso in tre tratti denominati, a partire da Cascina Merlata, A, B e C.
Il manufatto è assoggettato a vincoli e a numerosi elementi di interferenza e criticità per la presenza di infrastrutture e
sottoservizi nell’area interessata dalla realizzazione dell’appalto.
L’intervento oggetto dell’appalto è completato dalla realizzazione di tutti gli elementi per la discesa verso il Lato Sito e
il Lato Cascina Merlata, costituiti, rispettivamente, da ascensore e scala fissa e mobile, montalettighe e scala fissa e mobile.
Il tutto secondo quanto meglio previsto nella documentazione posta a base di gara.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45200000
II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 9.409.945,84 EUR - IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
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IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: L1306_EX15_PEM.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 194-333514 del 5.10.2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13.2.2014
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 33
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
RTC: Giugliano Costruzioni Metalliche S.r.l. (Mandataria) - R.C.M. Costruzioni S.r.l. (Mandante)
Via Ugo La Malfa II° trav. n. 4 - 80021 Afragola - ITALIA - Telefono: +39 0823821701 - Fax: +39 08231875913
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 11.688.675,77 EUR - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 9.409.945,84 EUR - IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 72,08 %
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Da bando di gara: Categoria: OS18/A:
limite del 30 %; Categoria: OG3: 100 %; Categoria: OS6: 100 %; Categoria: OS30: 100 %; Categoria: OS4: 100 %;
Categoria: OS3: 100 %.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via Corridoni 39 - 20122 Milano - ITALIA - Telefono: +39
02760531 - Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it - Fax: +39 0276015209
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento che
si intende impugnare.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 26.2.2014
Expo 2015 S.p.A. - Responsabile unico del procedimento
ing. Angelo Paris
T14BGA3744 (A pagamento).

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5349984276
I.1. Comune di Lentate sul Seveso (MB) - Servizio Contratti: 0362/515234 - ufficiocontratti.comune.lentatesulseveso@
pec.regione.lombardia.it
II.1. Procedura aperta. Servizio di trasporto scolastico - 01.03.2014 / 30.06.2016. Categoria 2, IIA. Aggiudicazione al
prezzo più basso.
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V.1. Determinazione di aggiudicazione del 28.02.2014. V.2. Imprese partecipanti:3.
V.3. Impresa aggiudicataria: Pozzoli S.r.l. di Brescia. V.4. Importo di aggiudicazione: presunti euro 379.392,00 oltre
I.V.A. Avviso integrale su www.comune.lentatesulseveso.mb.it
Responsabile settore AA.GG., trasparenza e innovazione
dott. Salvatore D. Ragadali
T14BGA3746 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo
Autorità responsabile del “Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi” 2007-2013
Approvazione graduatorie dei progetti territoriali presentati a valere sulle azioni n.9 e n.10
del Programma annuale del Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013.
L’Autorità Responsabile;
Vista la Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) che istituisce il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e
gestione dei flussi migratori»;
Vista la Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE) recante modalità di applicazione della Decisione
2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo, relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle
norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati;
Vista la Decisione della Commissione del 21 agosto 2007 (2007/3926/CE) recante applicazione della Decisione
2007/435/CE del Consiglio relativa all’adozione degli orientamenti strategici del Fondo;
Vista la Decisione della Commissione C(2008) 7639 del 4 dicembre 2008 di approvazione del Programma Pluriennale
2007-2013 e la Decisione della Commissione C(2013) 2656 del 3 maggio 2013 di approvazione del Programma Annuale
2013, che prevede azioni da realizzarsi sia attraverso «progetti nazionali», sia attraverso progetti «a valenza territoriale»;
Visto il decreto dell’Autorità Responsabile n. 5018 del 5 agosto 2013 con il quale sono state ripartite tra le azioni programmate le risorse assegnate ai progetti a «valenza territoriale» per l’annualità 2013;
Visto il proprio decreto n. 5019 del 5 agosto 2013 con il quale sono stati adottati gli Avvisi Pubblici per la presentazione
di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo FEI per le azioni n. 1, 3, 4, 6, 7, 9, e 10;
Visti gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale relativi alle azioni n. 1, 3, 4, 6, 7, 9, e 10,
pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno in data 6 agosto 2013;
Considerato che per le azioni n. 9 e n. 10 sono pervenuti complessivamente 100 progetti;
Visto il decreto di nomina della Commissione di Valutazione dei progetti a valenza territoriale 2013 adottato in data
14 ottobre 2013;
Considerato che la suddetta Commissione ha concluso in data 4 novembre 2013 la valutazione delle cause di inammissibilità di cui alle lettera a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), r), t) ed u) dell’art. 11 degli avvisi pubblici;
Visti i decreti dell’Autorità Responsabile n. 6731 del 5 novembre 2013 e n. 7008 del 22 novembre 2013 con i quali
sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammissibili e dei progetti non ammissibili rispettivamente relativi all’azione 10
e all’azione 9;
Considerato che, per l’azione 9 per l’azione 10, la suddetta Commissione ha concluso le procedure di valutazione dei
progetti, sotto il profilo del merito e delle cause di inammissibilità previste dalle lettera q) ed s) dell’art. 11 dell’ avviso
rispettivamente in data 20 gennaio 2014 ed in data 25 febbraio 2014;
Vista la proposta di graduatorie dei progetti allegata, trasmessa dalla Commissione di Valutazione all’Autorità Responsabile in data 25 febbraio 2014;
Decreta: sono approvate le graduatorie dei progetti territoriali presentati a valere sulle azioni n. 9 e n.10 del Programma
Annuale 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013, che costituiscono parte integrante
del presente decreto.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet www.interno.gov.it
Roma, (data protocollo)
L’autorità responsabile
Malandrino
TC14BGA3388 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo CUAG - Gare area lavori
Esito di gara CIG n. 19127768AE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli - Servizio Programma
Unesco e Valorizzazione della Città Storica-Largo Torretta n. 19 - 80122 (NA).
II.1.2) Tipo di appalto: esecuzione.
II.1.4) Breve descrizione: lavori di manutenzione e messa in sicurezza del Real Albergo Dei Poveri (progetto diviso in 3 lotti).
II.1.5) CPV: 45214800-8.
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso su elenco prezzi.
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: D’Alessandro Lavori S.r.l. - sede Aversa (CE) Piazza Principe Amedeo n. 48.
V.4) Valore totale inizialmente stimato € 1.900.000,00. Valore totale finale € 1.241.149,31.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato No.
V.1.) Data di aggiudicazione: 29/05/2012.
V.2) Numero di offerte ricevute: 55.
Ammesse: 44.
VI.2) Altre Informazioni: Aggiudicazione definitiva Determina Dirigenziale n. 20 del 22/11/2013.
Il dirigente
dott.ssa Roberta Sivo
TC14BGA3389 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Avviso di aggiudicazione
1. Stazione appaltante: Università degli Studi di Padova, via VIII Febbraio 1848 n. 2 - 35122 Padova.
2. Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di recupero degli annessi al parco e muro di cinta di
Villa Revedin Bolasco a Castelfranco Veneto (TV). CUP n. C22I11000790002.
Lotto 2 - Interventi sugli annessi: CIG 5343703337.
Lotto 3 - Interventi sul muro di cinta: CIG 5343927C0E.
3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
4. Data di aggiudicazione: 12/02/2014.
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’art. 118 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, con esclusione automatica dalla gara delle offerte ai sensi degli art. 122,
comma 9, e 253, comma 20-bis del decreto legislativo n. 163/2006.
6. Numero di offerte ricevute: 117.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Giservice S.r.l. con sede in Codroipo (UD), via Fermo Solari n. 27, partita I.V.A.
n. 02446120301.
8. Importo di Aggiudicazione: € 769.445,80 per lavori, oltre ad € 26.407,54 per oneri di sicurezza, per un totale di
€ 795.853,34, a sommare I.V.A.
9. Ribasso offerto: 23,84%.
10. Data di pubblicazione del bando di gara: pubblicazione, ai sensi dell’art. 122, comma 5, del decreto legislativo
n. 163/2006, in data 06/11/2013 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in data 08/11/2013 sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio, in data 08/11/2013 sul sito informatico dell’Università ed in data 10-11/11/2013 su due quotidiani, rispettivamente uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale.
11. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio
2277/2278). Si rinvia all’art. 120 decreto legislativo 2.7.2010, n. 104.
Padova, 21 febbraio 2014
Il direttore generale
dott.ssa Emanuela Ometto
TC14BGA3395 (A pagamento).
— 134 —

10-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – AIPO
Sede: strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma

Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Strada G. Garibaldi,
n. 75 - Contatto: Ufficio Gare e Contratti - 43121 Parma - Tel. 0521 797322/340 - Fax 0521 797360. - PEC: ufficio.contratti@
cert.agenziapo.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: altro. Lavori di difesa dalle piene dei fiumi.
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.) Denominazione conferita all’appalto: affidamento della polizza assicurativa RCT/O dell’Agenzia Interregionale
per il fiume Po, per il periodo 31 dicembre 2013 - 31 dicembre 2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 6. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione di servizi: Parma - Codice NUTS: ITD 52.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento della polizza assicurativa RCT/O dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po, per il periodo 31 dicembre 2013 - 31 dicembre 2016.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 6651000.
II.1.6) L’appalto è disciplinato nell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore € 1.173.900,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: 1048;
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: altre pubblicazioni precedenti: numero dell’avviso nella
GUUE: 2013/S 200346374 del 15 ottobre 2013.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. ....; Lotto n. ....; Denominazione: affidamento della polizza assicurativa RCT/O dell’Agenzia Interregionale
per il fiume Po, per il periodo 31 dicembre 2013 - 31 dicembre 2016.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione definitiva: 20 novembre 2013.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
denominazione ufficiale: Società Cattolica di Assicurazione Società cooperativa;
indirizzo postale: Lungadige Cangrande n. 16 - 37126 Verona - Italia;
telefono: 045/839150 - fax 045/8391319;
posta elettronica: serviziogare@cattolicaassicurazioni.it - iaquintasrl@pec.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore finale totale dell’appalto: € 391.300,00 lordo - Numero di anni: 3.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
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VI.2) Informazioni complementari: l’esito di gara è disponibile sul sito www.agenziapo.it - Servizi - Albo on-line Bandi di gara.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna - Piazzale Santa Fiora n. 7 43121 Parma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale
per il fiume Po - A.I.Po (Ufficio Legale) - Strada Garibaldi n. 75 - 43121 Parma (IT). Telefono +39 0521/797330 fax +39
0521/797220, posta elettronica: uffico.legale@cert.agenziapo.it
VI.4) Data di spedizione di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18 febbraio 2014.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC14BGA3409 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE
Stazione unica appaltante
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5323129104
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Montana Valli Savena-ldice. Stazione Unica appaltante - Viale Risorgimento
n. 1 - 40065 Pianoro (BO).
Oggetto: affidamento del servizio di direzione tecnica, coordinamento del servizio di ristorazione scolastica e fornitura
di derrate alimentari per la preparazione pasti - Comune di Monghidoro - Periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2016 rinnovabile per altri 3 anni.
Procedura di aggiudicazione: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Data di aggiudicazione: 13 dicembre 2013 con determinazione n. 180.
Numero di offerte ricevute: 4.
Aggiudicatario: Marangoni S.r.l. - Via Castello n. 12/A - Grinzane Cavour (CN).
Valore dell’offerta: € 298.438,80 I.V.A. esclusa (ribasso medio offerto: 16,4197).
Pianoro, 18 dicembre 2013
Il direttore generale
dott.ssa Viviana Boracci
TC14BGA3410 (A pagamento).

COMUNE DI VENOSA
Provincia di Potenza
Avviso di aggiudicazione di appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto per l’affidamento del Servizio di “Trasporto Pubblico Locale di
competenza comunale”.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18 dicembre 2013.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: R.T.I. - MANIERI BUS di Manieri Vincenzo - Autoservizi Manieri Giuseppe, Via P. Di Chirico n. 83/A - 85029
Venosa (PZ).
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V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore inizialmente stimato € 448.512,00= oltre IVA - valore finale totale
€ 441.784,32= oltre IVA.
VI.4) Data di spedizione alla GUCE: 27 gennaio 2014.
Venosa, 27 febbraio 2014
Il responsabile
arch. Elisabetta Pescuma
TC14BGA3438 (A pagamento).

CITTA’ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
Settore segreteria tecnico amministrativa
Fornitura arredi presso l’antico convento dei Cappuccini destinato a museo della civiltà rupestre
CIG 5216430E33 - Avviso di aggiudicazione definitiva
Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grottaglie, via Martiri d’Ungheria - 74023 Grottaglie (TA).
Procedura di gara e criterio di affidamento: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, 54 comma 1 e 55 comma 5
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato,
ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b), mediante offerta a prezzi unitari.
Data di pubblicazione della gara: Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 123 del 18 ottobre 2013.
Data e determina di affidamento della fornitura: 27 dicembre 2013, giusta determinazione n. 1333.
Concorrenti offerenti: n. 10.
Offerte ammesse: n. 9.
Offerte escluse: n. 1.
Ribasso di aggiudicazione: 43,03%.
Valore del contratto: nette € 72.069,02 oltre IVA e oltre costo della mano d’opera pari a € 13.957,52 non soggetto a
ribasso
Nome e indirizzo dell’Impresa affidataria della fornitura: Uni Project s.r.l. con sede in Viterbo alla via della Chimica
località Poggino.
Dalla sede municipale, 8 gennaio 2014
Il responsabile della segr. tecn. amm.va
dott.ssa Giuseppina Cinieri
TC14BGA3446 (A pagamento).

CITTA’ DI ALTAMURA (BA)
Avviso esito di gara - Procedura aperta
Si rende noto che in data 28 gennaio e 5 febbraio 2014 è stata esperita la gara per la “fornitura di energia elettrica alle
utenze relative a tutti gli edifici comunali e impianti di pubblica illuminazione” - C.I.G.: 45461518B38 - a condizioni migliorative rispetto alla convenzione CONSIP”. Hanno partecipato 3 concorrenti. L’appalto è stato aggiudicato definitivamente
alla Società “Utilità S.p.A.” da Milano, 1ª in graduatoria, con il ribasso unico dell’1,5% sui prezzi dell’energia elettrica della
CONSIP in vigore al momento della fornitura, al lordo delle perdite di rete, giusta determinazione dirigenziale n. 169 del
25 febbraio 2014. L’esito integrale, comprensivo dell’elenco imprese partecipanti, è stato pubblicato il 25 febbraio 2014 sul
sito www.comune.altamura.ba.it
Il dirigente
arch. Giovanni Buonamassa
TC14BGA3448 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Perugia U.O. Contratti e Patrimonio, corso Vannucci n. 19
- 06100 Perugia (Italia), tel. +39 0755772426-2610, fax +39 0755772661; all’attenzione di dott. Pierluigi Zampolini, posta
elettronica: e.paesani@comune.perugia.it indirizzo internet: www.comune.perogia.it/bandi
I.2) Tipo di Amm.ne aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amm.ni aggiudicatrici: No.
Sezione oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Procedura aperta per l’appalto dei servizi ausiliari relativi alle attività generali nelle strutture educative per la
prima infanzia. CIG 5246427086.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Cat. 14. Luogo di esecuzione: Territorio comunale. Codice NUTS: ITE21.
II.1.3) —.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Il servizio in appalto comprende la gestione dei servizi ausiliari
nelle strutture educative per la prima infanzia, da 0 a 6 anni, inerenti interventi di pulizia quotidiani e straordinari e attività
di collaborazione da svolgersi nel rispetto dell’attività educativa.
II.1.5) CPV 90919300.
II.1.6) —.
II.2) —.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 736.875,12 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) —.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) —.
IV.1.3) —.
IV.2) —.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criterio Tecnico 70/100 punti, criterio Economico 30/100 punti.
IV.2.2) —.
IV.3) —.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione dirigenziale
della U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica n. 135 del 17/07/201.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S
150-261291 del 03/08/2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - denominazione: Servizi ausiliari alle attività generali
nelle strutture educative per la prima infanzia.
V.1) Data della decisione dell’aggiudicazione dell’appalto: 17/02/2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero 1 offerta pervenuta.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Consorzio ABN A&B Network Sociale Società Cooperativa Sociale a.r.l., via F.lli Cairoli n. 24 - 06125 Perugia
– Italia.
V.4) —.
V.5) Informazioni sui subappalti: Non ammesso.
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi della UE: No.
VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento è l’ing. Fabio Zepparelli, dirigente della U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica. Il concorrente aggiudicatario è obbligato al rimborso delle spese di pubblicazione del
bando e dell’esito sui quotidiani, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ex art. 34, comma 34, della legge n. 221/2012. L’amministrazione si riserva di non stipulare il contratto qualora vengano introdotte nuove convenzioni che prevedano condizioni
economiche più vantaggiose, salvo eventuale adeguamento del prezzo da parte del concorrente aggiudicatario. In caso di
mancato adeguamento si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione.
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L’amministrazione effettua le comunicazioni d’ufficio ex art. 79, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 in una
delle forme previste dalla vigente disciplina.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni n. 3 - 06100 Perugia (Italia),
Fax +39 0755732548, tel. +39 0755755311.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: II ricorso è ammesso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006.
VI.4.3) —.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 17/02/2014.
Dirigente U.O. contratti e patrimonio
dott. Pierluigi Zampolini
TC14BGA3450 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Ente Aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: CTM S.p.a. - viale Trieste n. 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia; codice fiscale e partita
I.V.A. n. 00142750926, tel. 070/2091.1, fax 070/2091.222. Indirizzo internet: www.ctmcagliari.it
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: assicurazione responsabilità civile autobus, filobus e veicoli ausiliari.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizi, categoria n. 06; Cagliari, cod. NUTS ITG27.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: assicurazione responsabilità civile autobus, filobus e veicoli ausiliari.
II.1.5) CPV:66510000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: premio complessivo finito: 1.978.674,00.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: G.171/13.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie
speciale n. 122 del 16.10.2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Titolo: assicurazione responsabilità civile autobus, filobus e veicoli ausiliari. CIG 5357548478.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 06.12.2013.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: n. 1.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Fondiaria - SAI S.p.a., corso G. Galilei n. 12 - 10126
- Torino.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 1.978.674,00.
Numero di mesi: 12.
V.1.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
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VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna, via Sassari n. 37 - 09124 - Cagliari
– Italia, tel. 070/679751.
VI.4) Data spedizione del presente avviso alla UE: 26.02.2014.
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC14BGA3455 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
Azienda sanitaria locale di Potenza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I.1) Azienda Sanitaria Locale di Potenza, via Torraca n. 2 - 85100 Potenza Italia, tel. 0971.310549,
fax 0971.310296, indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice www.aspbasilicata.net
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico - settore Salute.
Sezione II.1.1) Denominazione dell’appalto: Fornitura di materiali per l’esecuzione di controlli di qualità interni (CQI),
occorrenti per i Laboratori di analisi chimico-cliniche aziendali - C.I.G. 49273956FB.
II.1.2) Tipo appalto: Fornitura - Acquisto - Luogo di consegna dei prodotti: maganini Farmacie dei singoli Presidi ospedalieri Aziendali interessati all’appalto; codice NUTS ITF51.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 33696200-7.
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 1.404.961,75, I.V.A. esclusa.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., in base ai criteri indicati nel seguito: caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura 50 punti; prezzo
50 punti.
IV.3.1) Deliberazione di affidamento: n. 732 dell’11 dicembre 2013.
IV.3.2) Bando pubblicato sulla G.U.C.E. 2013/S 046-073941 del 6 marzo 2013.
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione 11 dicembre 2013.
V.2) Numero di offerte ricevute: 2.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Bio-Rad Laboratories S.r.l., via Cellini n. 18/A - 20090
Segrate (MI), tel. +039 02.216091, telefax +039 02.21609486; posta elettronica gareitaly@bio.rad.com
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 1.404.961,75, I.V.A. esclusa.
Durata dell’appalto: anni cinque.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? no.
VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
V1.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. 21 febbraio 2014.

Il direttore generale
dott. Mario Marra
TC14BGA3461 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Emilia Romagna e Marche
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 80075190373
Avviso appalto aggiudicato - (art. 122 c. 7 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i.)
1. Stazione appaltante: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna Marche - Piazza VIII
Agosto n. 26- 40126 Bologna - tel. 051/257211 - Fax 051/248615 - Indirizzo PEC: oopp.emiliamarche@pec.mit.gov.it - sito
Internet: www.provoper-erm.it;
2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c. 6 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.
ii., come previsto dall’art. 122 c. 7 del predetto decreto legislativo n. 163/06;
3. Luogo, descrizione, natura e importo dell’appalto: 660/c -Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere
provviste per i lavori di ripristino e consolidamento dell’edificio demaniale sede della locale stazione dei Carabinieri di
Concordia (MO) - Codice CUP D56J13000000001- CIG 5291010792 - Importo complessivo dell’appalto € 831.755,84 di
cui: € 739.935,84 per lavori a misura soggetti a ribasso, 14.000,00 per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso,
68.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.820,00 per lavori in economia non oggetto di offerta.
4. Data di aggiudicazione provvisoria: 11 novembre 2013.
5. Data di aggiudicazione definitiva: 19 febbraio 2014.
6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 ed 83 del decreto legislativo
n. 163/06 e ss.mm.ii. e art. 120 D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii. in base ai seguenti criteri di valutazione e punteggi: merito tecnico/
qualitativo (punteg. massimo 70/100); merito economico/quantitativo (punteg. massimo 30/100).
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato effettuato mediante l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato «G» al D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii. Valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto
dagli artt. 86 c. 2, 87 e ss. decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii.
7. Imprese invitate: 1) Costruzioni Maffei Ing. Giuliano & C. s.r.l. - Mirandola (MO); 2) Costruzioni Scianti dott. ing.
Valerio Scianti Geom. Giuseppe Fu Camillo S.p.A.- Modena; 3) C.A.M.A.R.- Castelnuovo né Monti (RE); 4) Cella Gaetano
S.r.l. - Piacenza; 5) Gaspari Gabriele S.r.l. - Ascoli Piceno; 6) Montanari Luigi S.r.l.- Reggio Emilia; 7) BC Costruzioni S.p.a.Osimo (AN); 8) Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili - Reggio Emilia; 9)Travaglini S.r.l. - Ascoli Piceno; 10) Impresa F.lli
Bergonzi s.n.c.- Bettola (PC); 11) C.E.A.P. Soc. Coop. - Gragnano Trebbiense (PC); 12) Beccanti Costruzioni - Parma; 13)
Consorzio Stabile Pegaso- Parma; 14) S.G.C. S.r.l.- Parma; 15) Impresa Lungarini S.p.a.- Fano (PU); 16) IM.A.R. S.r.l. - Roma
N. Offerte ricevute: tre (3).
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Stabile Pegaso -Via Inzani, 23/a- Parma- C.F. n. 02164910347.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Punteggio ottenuto 85,81/100, ribasso offerto 17,642%, per un
importo netto complessivo di 698.746,48;
10. Parte del contratto che può essere subappaltato: l’Impresa ha fatto riserva di subappaltare parte delle opere nei limiti
di Legge;
11. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna entro ri termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente, ovvero in alternativa: Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Bologna, 27 febbraio 2014
Il dirigente
dott. ing. Michele Pacciani
TC14BGA3466 (A pagamento).

PREFETTURA U.T.G. DI ALESSANDRIA
Avviso di aggiudicazione di gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti
a sedi degli organismi della Polizia di Stato della provincia di Alessandria
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
Denominazione: Prefettura U.T.G. di Alessandria. Indirizzi e punti di contatto: Servizio contabilità e gestione finanziaria — P.zza Libertà n. 17 — 15121 Alessandria - tel. 0131/310401 - 0131/310729 - 0131/310467 - fax 0131/310666, posta
elettronica: ammincontabile.pref_alessandria@interno.it, indirizzo p.e.c: ammincontabile.prefal@pec.interno.it, indirizzo
internet: http://www.prefettura.it/alessandria.
Sezione II: Oggetto dell’Appalto.
— 141 —

10-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

Affidamento servizio di pulizia dei locali adibiti a sedi degli organismi della Polizia di Stato della Provincia di Alessandria; le informazioni di dettaglio sono illustrate nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato tecnico
(allegati A, B, C) e nello schema d.u.v.r.i. - CIG n. 5199186802 — CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90919200-4
Pulizia Uffici — Lotti: 1 — Varianti: no — Valore finale totale dell’appalto euro 174.272,94, i.v.a. esclusa — Durata dell’appalto: dal 1.3.2014 — 31.12.2015.
Sezione IV: Procedura.
Tipo di procedura: Aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso — Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 80 — contratti pubblici in data 10 luglio 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’Appalto.
Data della decisione di aggiudicazione definitiva: 20 gennaio 2014 — Numero di offerte ricevute: 32 — Nome e recapito
dell’operatore economico aggiudicatario: Lacerenza Servizi S.r.l. con sede in Via della Tecnica n. 24 — 85100 Potenza — Telefono 0971/479686 — Fax 0971/481456 — Posta elettronica info@lacerenzaservizi.it — Indirizzo internet: www.lacerenza.it.
Sezione VI: Altre Informazioni.
Procedure di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) del Piemonte — C.so Stati Uniti n. 45 — 10129 Torino — tel. 011/5576411 — fax 011/539265 — indirizzo internet
http://www.giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente bando: giovedì, 27 febbraio 2014.
Alessandria, 26 febbraio 2014
Il prefetto
Tafuri
TC14BGA3565 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza Giunta - Ufficio Provveditorato e Patrimonio
Avviso di aggiudicazione di accordo quadro
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Basilicata - Dip. Presidenza Giunta - Ufficio Provveditorato e Patrimonio - Via
Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza - www.basilicatanet.it - Dirigente: Avv. Antonio Pasquale Golia - RUP: Ing. Canio
Cordasco - Tipo di contratto: accordo quadro di lavori di manutenzione - Luogo principale di esecuzione dei lavori: Potenza CPV: 45110000 - Valore totale dell’accordo quadro: € 1.000.000,00 I.V.A. esclusa - Durata massima dell’accordo quadro: 4 anni
dalla data di stipula Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso -Pubblicazioni precedenti: bando di
gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 68 del 12 giugno 2013, 5.a serie speciale. - Data di aggiudicazione: 3 febbraio 2014 - Numero
di offerte pervenute: 19 - Numero di offerte valide: 12 -Ribasso di aggiudicazione: 58,880% sull’elenco prezzi posto a base di
gara - Aggiudicatario: Pellicano Verde S.p.a. - 85054 Muro Lucano (PZ) - Subappalto: 30% della categoria OG12.
Il r.u.p.
ing. Canio Cordasco
TS14BGA3491 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione1, 39100 Bolzano, ava@bbtse.com,
Tel.: +39 04710622-10, Fax: +39 04710622-11.
II.1.1) AP176-”Monitoraggio degli edifici e monitoraggio geodetico altimetrico Tulfes-Brennero”; II.2.1) Euro
3.980.099,00, al netto di IVA.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) GUUE: 2013/S 187-323335 del 26.9.2013
V.1.1) 10.2.2014; V.1.2) 4; V.1.3) PCD ZT-GmbH.
VI.1) TEN-T Trasporti; VI.3.1) TRGA, sezione autonoma di Bolzano.
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
TX14BGA152 (A pagamento).
— 142 —

10-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ENI S.P.A.

Sede legale: piazzale E. Mattei 1, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Annullamento bando di gara - Settori speciali
Lavori e servizi di gestione, manutenzione e pronto intervento su impianti a GPL

APR/CCT-E2
Prot. N. 326/2014
Roma 25/02/2014

Bando di gara – Settori Speciali – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale n. 42 del 10/04/2013.
AVVISO DI ANNULLAMENTO
1) Ente Aggiudicatore
Eni S.p.A.
P.le E. Mattei, 1
00144 ROMA
Tel.: +39.06.59886814 – Fax: +39.06.59887692
2) Riferimento
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale
13.04.2013 (Rif. 2013/S 73-122287)

dell’Unione

Europea

N.

73

del

3) Natura dell’appalto
Lavori
4) CPV
45231221-0 (oggetto principale)

Con la presente si comunica che la procedura di Gara in oggetto è stata
revocata.
eni spa
Global Procurement and Strategic Sourcing Department
Sales, Promotions and Communications
Procurement Services
g&p & r&m Wholesale
Goods and Services Procurement
Manager
Paolo Armanni

Manager attività approvvigionamento beni e servizi g&p & Wholesale r&m
Paolo Armanni
TX14BHA153 (A pagamento).
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A.GE.S. S.P.A.
Avviso di rettifica
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e centri estivi, servizio di fornitura di pasti per anziani, servizio di ristorazione presso gli asili nido comunali e iniziativa “mensa sociale” per il periodo
1° agosto 2014 - 31 luglio 2015 (CIG 5623291687), pubblicato nella G.U.C.E. S 41 68320 in data 27/02/2014 e nella Gazzetta
Ufficiale - V Serie Speciale - n. 24 del 28/02/2014, si precisa, a rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue:
A) il punto “II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: importo totale: euro 1.700.000,00= (un milione settecento mila zero
centesimi) oltre IVA. Non sono ammesse offerte in rialzo.” deve intendersi sostituito come segue “II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto: importo totale: euro 1.900.000,00= (un milione novecento mila zero centesimi) oltre IVA. Non sono ammesse
offerte in rialzo”;
B) in conseguenza della modifica di cui alla lettera precedente, l’art. 18 del capitolato speciale d’appalto deve intendersi
sostituito nella formulazione accessibile e liberamente consultabile sul sito internet dell’Ente aggiudicatore: www.agesmultiservizi.it.
Il responsabile del procedimento
Giancarlo Joli
T14BHA3630 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)
Avviso di proroga termini - CIG 5562575E17
In riferimento al bando di gara pubblicato il 24/01/2014 sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale n. 9, relativo a:
“Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale
sulla pubblicità, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la
materiale affissione dei manifesti, eventuale gestione dei canoni patrimoniali concessori non ricognitori qualora l’Ente si
dotasse di un apposito regolamento (Nuovo periodo 01/05/2014 - 30/04/2019)”, si comunica che il termine di ricevimento
delle offerte è prorogato al 15/04/2014.
Ne consegue che la seduta pubblica per l’apertura della documentazione amministrativa si terrà il 17/04/2014 alle
ore 10:00 presso l’Aula Cutuli sita in P.le Guglielmotti 7. Il bando e capitolato così rettificati, sono disponibili sul sito: www.
comune.civitavecchia.rm.it sezione “bandi e gare”.
Il responsabile del procedimento
p.o. dott.ssa Lorella D’Angelo
T14BHA3639 (A pagamento).

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Avviso di rettifica CIG 5462336E40
Informa che per mero errore l’avviso di gara Concessione di diritti edificatori relativi a lotti edificabili ricompresi nel
p.d.l. convenzionata “Parco Azzurro” pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 15 del 07/02/2014 ha scadenza ricezione
offerte al gg 08 aprile 2014 ore 12 e non come indicato nell’avviso di rettifica pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 22 del
24/02/2014. Sono fatte salve tutte le indicazioni presenti nel precedente bando.
Il responsabile del procedimento
geom. Pietro Petrini
T14BHA3665 (A pagamento).
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EXPO 2015 S.P.A.
Avviso di proroga e rettifica
In relazione all’ “Avviso pubblico volto alla selezione di un soggetto concessionario per la gestione della ristorazione
di Expo Milano 2015 relativamente alle Aree Service denominate Stecche” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V^ Serie
Speciale n. 22 del 24.02.14 si comunica che Expo 2015 S.p.A. ha disposto la proroga dei termini come segue: il termine per
il ricevimento delle offerte è prorogato fino alle ore 12 del 09/04/14.
Si precisa, inoltre, che il comma 6 dell’articolo 11 “Requisiti necessari” viene così modificato:
“L’offerente: deve aver realizzato nel corso dell’ultimo esercizio sociale chiuso alla data di pubblicazione del presente
avviso un fatturato in attività di ristorazione commerciale pari ad almeno E 70 Milioni IVA esclusa (di cui almeno il 50%
generato in Italia) per l’eventuale assegnazione del Lotto Centrale”.
L’amministratore delegato
Giuseppe Sala
T14BHA3670 (A pagamento).

A2A LOGISTICA S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Punti di contatto: ACM/BSS/GPR/Bandi e Sistemi di Qualifica
Milano, Corso di Porta Vittoria 4
Tel. 02-77203659 fax 02-77203580
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu; Indirizzo Internet: www.a2a.eu
Avviso di proroga sistema di qualificazione - Settori speciali
In relazione al sistema di qualificazione (n.013/2011) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 40 del
4 aprile 2011, riguardante “Fornitura di Trasformatori elettrici AT/AT e AT/MT e Trasformatori elettrici MT/MT e MT/BT”,
si comunica che il sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori 36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al
30 marzo 2017. Tutti i soggetti già qualificati dovranno presentare entro il 30 marzo 2014, una dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti dimostrati. L’avviso di proroga è stato
inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea il 28 febbraio 2014.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Andrea Ghiselli
T14BHA3716 (A pagamento).

A2A LOGISTICA S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Punti di contatto: ACM/BSS/GPR/Bandi e Sistemi di Qualifica
Milano, Corso di Porta Vittoria 4
Tel. 02-77203659 fax 02-77203580
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu; Indirizzo Internet: www.a2a.eu
Avviso di proroga sistema di qualificazione - Settori speciali
In relazione al sistema di qualificazione (n.014/2011) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 40 del
4 aprile 2011, riguardante “Fornitura di cavi elettrici di distribuzione energia elettrica in media e bassa tensione”, si comunica che il sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori 36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al 30 marzo
2017. Tutti i soggetti già qualificati dovranno presentare entro il 30 marzo 2014, una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti dimostrati. L’avviso di proroga è stato inviato per la
pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea il 28 febbraio 2014.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Andrea Ghiselli
T14BHA3717 (A pagamento).
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A2A LOGISTICA S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Punti di contatto: ACM/BSS/GPR/Bandi e Sistemi di Qualifica
Milano, Corso di Porta Vittoria 4
Tel. 02-77203659 fax 02-77203580
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu; Indirizzo Internet: www.a2a.eu
Avviso di proroga sistema di qualificazione - Settori speciali
In relazione al sistema di qualificazione (n.015/2011) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 40 del
4 aprile 2011, riguardante “Fornitura di scomparti elettrici di media tensione per cabine di distribuzione energia elettrica”,
si comunica che il sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori 36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al
30 marzo 2017. Tutti i soggetti già qualificati dovranno presentare entro il 30 marzo 2014, una dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti dimostrati. L’avviso di proroga è stato
inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea il 28 febbraio 2014.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Andrea Ghiselli
T14BHA3718 (A pagamento).

A2A LOGISTICA S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Punti di contatto: ACM/BSS/GPR/Bandi e Sistemi di Qualifica
Milano, Corso di Porta Vittoria 4
Tel. 02-77203659 fax 02-77203580
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu; Indirizzo Internet: www.a2a.eu
Avviso di proroga sistema di qualificazione - Settori speciali
In relazione al sistema di qualificazione (n.016/2011) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 40 del
4 aprile 2011, riguardante “Fornitura di tubi in acciaio per reti di distribuzione del gas e dell’acqua”, si comunica che il
sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori 36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al 31 marzo 2017. Tutti i
soggetti già qualificati dovranno presentare entro il 31 marzo 2014, una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi
del d.P.R. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti dimostrati. L’avviso di proroga è stato inviato per la pubblicazione
alla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea il 28 febbraio 2014.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Andrea Ghiselli
T14BHA3719 (A pagamento).

A2A LOGISTICA S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Punti di contatto: ACM/BSS/GPR/Bandi e Sistemi di Qualifica
Milano, Corso di Porta Vittoria 4
Tel. 02-77203659 fax 02-77203580
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu; Indirizzo Internet: www.a2a.eu
Avviso di proroga sistema di qualificazione - Settori speciali
In relazione al sistema di qualificazione (n.017/2011) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 40 del
4 aprile 2011, riguardante “Fornitura di tubi in polietilene (PE) per reti di distribuzione del gas e dell’acqua”, si comunica che
il sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori 36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al 1 aprile 2017. Tutti
i soggetti già qualificati dovranno presentare entro il 1 aprile 2014, una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi
del d.P.R. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti dimostrati. L’avviso di proroga è stato inviato per la pubblicazione
alla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea il 28 febbraio 2014.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Andrea Ghiselli
T14BHA3720 (A pagamento).
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A2A LOGISTICA S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Punti di contatto: ACM/BSS/GPR/Bandi e Sistemi di Qualifica
Milano, Corso di Porta Vittoria 4
Tel. 02-77203659 fax 02-77203580
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu; Indirizzo Internet: www.a2a.eu
Avviso di proroga sistema di qualificazione - Settori speciali
In relazione al sistema di qualificazione (n.018/2011) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 40 del
4 aprile 2011, riguardante “Fornitura di raccorderia in polietilene (PE) per reti di distribuzione del gas e dell’acqua”, si
comunica che il sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori 36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al 1 aprile
2017. Tutti i soggetti già qualificati dovranno presentare entro il 1 aprile 2014, una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti dimostrati. L’avviso di proroga è stato inviato per la
pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea il 28 febbraio 2014.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Andrea Ghiselli
T14BHA3721 (A pagamento).

CITTA’ DI SANT’AGATA DE’ GOTI (BN)
Avviso di proroga termini: bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 10 del 27/01/14 prot. n. 00813
del 22.01.2014 per la concessione di lavori pubblici e servizi in esecuzione della determinazione n. 6 del 21.01.2014 “procedura aperta per l’affidamento della concessione, mediante l’istituto della finanza di progetto, della progettazione, costruzione e gestione dell’intervento di riqualificazione urbana con individuazione nuove aree di sosta ai sensi dell’art. 153 del
d.lgs. 163/2006 da esperirsi con un’unica procedura” - CUP H71H13001150007 - CIG 5566470C59.
Si comunica che in ottemperanza alla determina A.T. n. 54 del 6.03.2014 il bando è così modificato: Termine fissato per
la ricezione delle offerte di cui al punto IV.2.2) del bando: 21/03/2014 ore 13,00; Data e ora di apertura delle offerte di cui al
punto IV.2.5) del bando: 27/03/2014 ore 10,30.
Il piano economico-finanziario (PEF) da inserire all’interno della Busta C dell’offerta deve essere presentato entro la
nuova scadenza del 21/03/2014 ore 13,00 completo di asseverazione, a pena di esclusione.
Sant’Agata de’Goti, lì 06.03.2014
Il responsabile area tecnica
ing. Ciro Magliocca
T14BHA3726 (A pagamento).

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Avviso relativo a correzioni ed integrazioni a bando lavori
I.1) BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a., partita I.V.A. n. 00971880257, via Tiziano Vecellio n. 27/29 - 32100 Belluno
Italia tel./fax 0437.933.954/999 segreteria.appalti@gsp.bl.it gsp@cert.ip-veneto.net
II.1.1) Lavori di costruzione dell’impianto di depurazione di Sappada CUP G54E04000140005 - CIG 5604436EE1 prot.
n. 6878 del 18.02.2014.
II.2.1) Correzioni ed integrazione è vietato il subappalto o subaffidamento a favore di partecipanti alla medesima gara.
III.2.3) Integrazione vedi bando integrale.
IV.3.3) Rettificati bando, disciplinare e capitolato speciale d’appalto, scaricabili agli indirizzi http://www.gestioneservizipubblici.bl.it http://serviziocontrattipubblici.it
VI.3.) Lettera A) Correzioni ed integrazione vedi bando integrale.
L’ amministratore unico
dott. Giuseppe Vignato
TC14BHA3458 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM)
Bando di asta pubblica immobiliare

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rocca di Papa, Corso Costituente, 26- 00040 Rocca di Papa (RM),
tel. 069428611 fax 069499164.
Oggetto della procedura: alienazione in singoli lotti dei seguenti beni immobili di proprietà del Comune di Rocca di Papa.
Lotto n. 1: Immobile sito in largo donatori del sangue: porzione d’immobile di superficie complessiva di mq. 139,10,
distinta al NCUE al foglio 32 p.lla 143 sub.1. Prezzo a b.a. E 222.560,00.
Lotto n. 2: Immobile sito in V.le Silvio Spaventa n.10: porzione di fabbricato di maggior consistenza di superficie complessiva di mq. 163,40 distinta al Catasto fabbricati al foglio 10 p.lla 12 sub.558. Prezzo a b.a. E 250.990,00.
Informazioni di carattere giuridico/economico/finanziario/tecnico: ammessi soggetti in possesso dei requisiti indicati
nella documentazione.
Metodo e modalità dell’asta: l’asta pubblica si terrà col metodo dell’offerta segreta, ad unico incanto, in aumento sul
prezzo a b.a. e aggiudicata al migliore offerente, art.73 lett. c) R.D. n.827/24 e ss.mm.ii. e, compatibilmente, nel rispetto del
D.Lgs.163/06. Ricevimento offerte: 05/05/14 h.12. La gara si svolgerà il 06/05/14 h 10 c/o la Sala Consiliare del Comune di
Rocca di Papa. Gli interessati a più lotti dovranno far pervenire, in plichi distinti, tante offerte quanti sono i lotti a cui intendono partecipare. Si procederà ad aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta.
Altre informazioni: documentazione di gara/informazioni/pubblicità: Il presente bando, le schede patrimoniali e la valutazione degli immobili (Allegati A1, A2, A3), lo schema di istanza di partecipazione (Allegati B e C), lo schema di offerta
economica (Allegato D) sono pubblicati su www.comune.roccadipapa.rm.it e disponibili c/o l’ufficio patrimonio comunale. I
partecipanti sono obbligati ad utilizzare i moduli suddetti per presentare le offerte. Il Responsabile del procedimento è Anna
Rita D’Andrea Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo, tel. 0694286159, fax 069499164, ar_dandrea@comune.roccadipapa.rm.it, pec: bilancio@pec-comuneroccadipapa.it.
Il responsabile del settore bilancio e sviluppo
Anna Rita D’Andrea
T14BIA3617 (A pagamento).

COMUNE DI PARABIAGO (MI)
Pubblico incanto per l’alienazione di terreni comunali edificabili
(ai sensi della determinazione dirigenziale DTUT n. 33 del 17.2.2014)
Importi a base d’asta: Euro 506.898,00= per il Terreno n. 1/Lotto A sup. mq. 1.490 (N.C.E.U. foglio 9, mappale 293
- parte - ubicato in via Roma angolo via Mazzini); Euro 344.622,60= per il Terreno n. 1/Lotto B sup. mq. 1.013 (N.C.E.U.
foglio 9, mappale 293 - parte - ubicato in via Roma); Euro 176.472,00= per il Terreno n. 2 sup.mq. 817 (N.C.E.U. foglio 13,
mappale 175 - parte - ubicato in via 1° Maggio angolo via Cattaneo).
Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione all’offerta avente il prezzo più alto, con metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base di gara ex art.73 comma 1) lett. c) del R.D.827/1924. Termine ultimo di presentazione
delle offerte: entro le ore 12.00 del 24.4.2014 Operazioni di gara: il giorno 28/4/2014 alle ore 09,30 nella sala consiliare del
Comune. Cauzione Provvisoria: 10% del prezzo posto a base d’asta.
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Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile e scaricabile dal sito internet del Comune di Parabiago alla
voce “Avvisi Pubblici”. Responsabile del Procedimento: Arch. Vito Marchetti - Ufficio Tecnico Comunale - mail: vito.marchetti@comune.parabiago.mi.it.
Il dirigente dell’ufficio tecnico
arch. Lanfranco Mina
T14BIA3734 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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