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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Direzione Generale per il Trasporto Marittimo
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto marittimo veloce passeggeri sullo stretto di Messina
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero infrastrutture e trasporti - Direzione generale per il trasporto marittimo,
viale dell’Arte 16 - 00144 Roma.
Posta elettronica: dg.tm@pec.mit.gov.it - Fax: +39 06/59084282.
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL) http://www.mit.gov.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: altro.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: altro.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: altro.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento dei servizi di trasporto
marittimo passeggeri veloce sullo stretto di Messina - CIG 5642413A7F.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi codice NUTS ITG13.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di collegamento marittimo veloce passeggeri sullo stretto
di Messina fra il porto di Messina ed il porto di Villa San Giovanni ed il porto di Messina ed il porto di Reggio Calabria.
Durata dell’appalto: 6 mesi dal primo giorno di effettuazione del servizio. Il contratto è rinnovabile per due volte. I successivi
rinnovi sono subordinati alla disponibilità delle risorse finanziarie per la continuazione del servizio ed all’interesse dell’amministrazione alla continuazione del medesimo. I predetti rinnovi saranno comunque eventualmente disposti agli stessi patti
e condizioni del contratto originario. Il soggetto aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso o rimborso in relazione
al mancato rinnovo del contratto.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale - vocabolario principale: 60640000.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni) € 14.222.000,00 compresi i rinnovi.
Valore stimato, IVA esclusa: € 4.740.000,00.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si.
Numero di rinnovi possibile: 2.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi 6.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: la cauzione sarà richiesta al momento della presentazione dell’offerta.
III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: i soggetti partecipanti dovranno produrre dichiarazione di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il volume di affari globale di impresa riferito ai bilanci degli
anni 2010, 2011 e 2012 con indicazione dell’importo relativo ai servizi nel settore oggetto di gara. Tale volume di affari
globale dovrà essere complessivamente pari ad almeno € 9.500.000,00 mentre l’importo relativo ai servizi identici a quelli
oggetto della presente gara dovrà essere complessivamente pari almeno ad € 5.000.000,00. In caso di partecipazione nelle
forme di cui all’art. 34, comma 1, lettera d) ed e) del decreto legislativo n. 163/2006, fermo restando che il requisito dovrà
essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, i singoli partecipanti dovranno indicare le rispettive quote di partecipazione fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per quanto riguarda i consorzi
di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) si applica l’art. 277 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
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III.2.3) Capacità tecnica: i soggetti partecipanti dovranno produrre dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle
forme del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, o, per le ditte che non sono stabilite in Italia, dichiarazione
idonea equivalente secondo la legislazione vigente nello stato di appartenenza attestante: 1) esperienza maturata negli anni
2011, 2012 e 2013 nella prestazione di servizi regolari di trasporto passeggeri mediante unità veloci da passeggeri, con l’indicazione delle linee e delle frequenze dei viaggi; disponibilità, con indicazione del relativo titolo, di almeno 5 unità veloci
HSC (monocarena, aliscafi, catamarani) con indicazione della tipologia dei medesimi. In caso di costituendo raggruppamento
il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese che intendono raggrupparsi.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel documento
descrittivo.
IV.2.2) Ricorso ad un asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 22 aprile 2014, ore 13.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione della domanda di partecipazione: italiano.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: per qualunque chiarimento gli operatori economici possono rivolgersi esclusivamente per iscritto entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo 2014 al seguente numero di fax 06/59084282 o alla
seguente casella Pec DG.TM@PEC.MIT.GOV.IT indicando l’oggetto della gara ed il relativo CIG oltre all’indirizzo ed ad un
recapito fax o pec del richiedente. Le risposte a tutti i quesiti pervenuti saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet
del Ministero infrastrutture e trasporti: www.mit.gov.it - Sezione bandi, entro il giorno 11 aprile 2014. Resta a carico di ogni
concorrente l’onere di consultazione del sito. Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto saranno indicate nella lettera di invito alla quale verranno altresì allegati il
capitolato tecnico e la bozza di contratto. Il plico contenente la domanda di partecipazione e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti in busta perfettamente chiusa non trasparente, debitamente sigillata con indicazione
del mittente (in caso di RTI o consorzio costituendo con indicazione di tutte le imprese) compreso indirizzo postale con la
seguente dicitura: «Prequalifica per il servizio di collegamento marittimo veloce passeggeri sullo Stretto di Messina» dovrà
pervenire a pena di irricevibilità entro e non oltre le ore 13 del giorno 22 aprile 2014 al seguente indirizzo: Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne ufficio di segreteria della
Direzione generale, viale dell’Arte, 16 - 00144 Roma. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di presentazione delle domande farà fede unicamente il timbro dell’ufficio ricevente apposto sulla busta con attestazione del giorno
e dell’ora di arrivo. La tempestività del recapito resta ad esclusivo rischio del concorrente. Il plico potrà essere inoltrato a
mezzo posta, corriere speciale o consegna a mano. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti all’ufficio ricevente
oltre il previsto termine perentorio di scadenza anche se inviati a mezzo raccomandata a/r o con altro mezzo di spedizione
antecedentemente al termine di scadenza previsto. In caso di consegna diretta il plico potrà essere consegnato all’indirizzo
sopra indicato tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 10 alle ore 13 all’indirizzo sopra indicato. L’amministrazione
si riserva la facoltà di interrompere la procedura in ogni sua fase e grado e si riserva il diritto di: procedere o non procedere
all’aggiudicazione, anche nel caso di una sola offerta valida, non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui, nessuna offerta
risulti conveniente e/o idonea, sospendere e/o reindire e/o non aggiudicare motivatamente la gara, non stipulare motivatamente
il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. I soggetti offerenti non avranno diritto ad alcun
compenso o rimborso in relazione alla presentazione della domanda di partecipazione e/o delle offerte. Ai fini del pagamento
del contributo a favore dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici si comunica che il contributo dovrà essere corrisposto
solo ed esclusivamente in sede di presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici che saranno invitati. Ai sensi
di quanto previsto dall’art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e della deliberazione n. 111/2012 dell’AVCP, la verifica
del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso l’utilizzo
del sistema AVCPASS. Tutti i soggetti interessati pertanto a partecipare alla gara dovranno obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute. Effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass, l’operatore economico, se invitato a presentare offerta,
dovrà produrre, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di invito, il PASSOE. L’aggiudicatario sarà tenuto
a rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione di cui al secondo comma dell’art. 7 del decreto legislativo
n. 163/2006 entro sessanta giorni dall’aggiudicazione. Il capitolato tecnico sarà trasmesso unitamente alla lettera di invito alle
società che avranno superato la fase di prequalifica. Ulteriori informazioni complementari sono contenute nel disciplinare di
gara pubblicato sul sito: www.mit.gov.it.
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 11 marzo 2014.
Allegato A: Altri indirizzi e punti di contatto:
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, viale dell’Arte 16 - 00144 Roma.
Posta elettronica: dg.tm@pec.mit.gov.it.
Fax: +39 06/59084282.
Indirizzo internet (URL) http:// www.mit.gov.it;
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, viale
dell’Arte, 16 - 00144 Roma;
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne - Ufficio di segreteria della Direzione generale,
viale dell’Arte, 16 - 00144 Roma.
Il direttore generale
dott. Enrico Maria Pujia
TC14BFC4251 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato
Italia-Roma: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
2014/S 052-086482
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato
Via Palermo 101 - Ufficio Accettazione Corrispondenza
Punti di contatto: Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l’equipaggiamento e l’armamento
della Polizia di Stato
All’attenzione di: Equipaggiamento Settore Gare - Via Del Castro Pretorio 5, 00185 Roma
00184 Roma
ITALIA
Telefono: +39 06465-72420/72569/72559/72423
Posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it
Fax: +39 0646572426
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.interno.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
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3) Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta campionata, in ambito UE/WTO, per la fornitura di capi di vestiario, equipaggiamento ed armamento
occorrenti per le esigenze del personale della Polizia di Stato (fl 363).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Consegna franco spese
presso Uffici Polizia di Stato territorio nazionale.
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
Vedi allegato B (1-2-3 ecc.), ovvero informazioni sui lotti.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
18000000, 35000000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Vedi informazione sui lotti.
Valore stimato, IVA esclusa: 10 524 691 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Caschi protettivi per ordine pubblico
1) Breve descrizione
Caschi protettivi per ordine pubblico.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
18444111
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3) Quantitativo o entità
3 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 848 370 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di produzione consistente in stampaggio e assemblaggio. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella
lettera d’invito. C.I.G. 5636118FB1.
Lotto n.: 2
Denominazione: Cinturoni bleu in cordura completi di accessori
1) Breve descrizione
Cinturoni bleu in cordura completi di accessori.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
18425100
3) Quantitativo o entità
5 600.
Valore stimato, IVA esclusa: 711 480 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in taglio, confezione e assemblaggio. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella
lettera d’invito. C.I.G. 56361287F4.
Lotto n.: 3
Denominazione: Divise estive ignifughe per ordine pubblico
1) Breve descrizione Divise estive ignifughe per ordine pubblico.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
35811200
3) Quantitativo o entità
5 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 372 950 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella
lettera d’invito. C.I.G. 5636150A1B.
Lotto n.: 4
Denominazione: Divise invernali ignifughe da ordine pubblico
1) Breve descrizione
Divise invernali ignifughe da ordine pubblico.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
35811200
3) Quantitativo o entità
4 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 344 280 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
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Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella
lettera d’invito. C.I.G. 5636155E3A.
Lotto n.: 5
Denominazione: Giacche invernali per divisa operativa maschile e femminile
1) Breve descrizione
Giacche invernali per divisa operativa maschile e femminile.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
35811200
3) Quantitativo o entità
9 200.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 659 036 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella
lettera d’invito. C.I.G. 563616025E.
Lotto n.: 6
Denominazione: Gilet tattici
1) Breve descrizione Gilet tattici.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
18235400
3) Quantitativo o entità
5 200.
Valore stimato, IVA esclusa: 639 340 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella lettera d’invito.
C.I.G. 56361699C9.
Lotto n.: 7
Denominazione: Kit protezioni esterne per servizi di o.p.
1) Breve descrizione
Kit protezioni esterne per servizi di o.p.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
18230000
3) Quantitativo o entità
500.
Valore stimato, IVA esclusa: 614 755 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in stampaggio, taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella
lettera d’invito. C.I.G. 56361813B2.
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Lotto n.: 8
Denominazione: Pantaloni estivi per divisa operativa maschile e femminile
1) Breve descrizione
Pantaloni estivi per divisa operativa maschile e femminile.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
35811200
3) Quantitativo o entità
11 200.
Valore stimato, IVA esclusa: 413 168 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella
lettera d’invito. C.I.G. 5636193D96.
Lotto n.: 9
Denominazione: Pantaloni invernali per divisa operativa maschile e femminile
1) Breve descrizione
Pantaloni invernali per divisa operativa maschile e femminile.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
35811200
3) Quantitativo o entità
19 200.
Valore stimato, IVA esclusa: 944 256 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella
lettera d’invito. C.I.G. 5636200360.
Lotto n.: 10
Denominazione: Stivaletti estivi per divisa operativa
1) Breve descrizione
Stivaletti estivi per divisa operativa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
18815100
3) Quantitativo o entità
5 600 paia.
Valore stimato, IVA esclusa: 436 072 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in taglio e assemblaggio. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella lettera d’invito. C.I.G. 5636212D44.
Lotto n.: 11
Denominazione: Stivaletti invernali per divisa operativa
1) Breve descrizione
Stivaletti invernali per divisa operativa.
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
18815100
3) Quantitativo o entità
9 200 paia.
Valore stimato, IVA esclusa: 904 912 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in taglio e assemblaggio. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella lettera d’invito. C.I.G. 56362279A6.
Lotto n.: 12
Denominazione: Stivaletti estivi per ordine pubblico
1) Breve descrizione
Stivaletti estivi per ordine pubblico.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
18815100
3) Quantitativo o entità
1 600 paia.
Valore stimato, IVA esclusa: 137 712 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in taglio e assemblaggio. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella lettera d’invito. C.I.G. 56362436DB.
Lotto n.: 13
Denominazione: Stivaletti invernali per ordine pubblico
1) Breve descrizione
Stivaletti invernali per ordine pubblico.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
18815100
3) Quantitativo o entità
1 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 106 560 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in taglio e assemblaggio. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella lettera d’invito. C.I.G. 5636259410.
Lotto n.: 14
Denominazione: Stivali estivi per servizi auto/motomontati
1) Breve descrizione
Stivali estivi per servizi auto/motomontati.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
18815000
3) Quantitativo o entità
1 200 paia.
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Valore stimato, IVA esclusa: 137 700 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in taglio e assemblaggio. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella lettera d’invito. C.I.G. 5636265902.
Lotto n.: 15
Denominazione: Stivali invernali per servizi auto/motomontati
1) Breve descrizione
Stivali invernali per servizi auto/motomontati.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
18815000
3) Quantitativo o entità
2 000 paia.
Valore stimato, IVA esclusa: 254 100 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in taglio e assemblaggio. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella lettera d’invito. C.I.G. 5636273F9A.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Saranno indicate nella lettera d’invito alle ditte prequalificate.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella lettera d’invito alle ditte prequalificate.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammesso il R.T.I. e imprese aderenti al contratto di rete, con ciclo completo di produzione indicato per ciascun lotto
(vedi allegati B 1-2-3 ecc.).
Come da disposizioni normative di cui all’art. 37 D.lgs n. 163/2006, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, pena esclusione, congiuntamente imprese raggruppande, ovvero da sola capogruppo, qualora esista già atto costitutivo
R.T.I..
Per le modalità di partecipazione delle imprese aderenti al contratto di rete, si rimanda alla determinazione n. 3 del
23.4.2013 dell’ A.V.C.P.
Le imprese raggruppate con ciclo completo di produzione (vedi allegato B 1-2-3 ecc.) e le imprese di rete indicheranno
nella domanda, e confermeranno nell’offerta, quota forniture singole imprese, specificando quantitativi prodotti e/o fasi
lavorazione effettuate da ciascuna. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in forma individuale e contemporaneamente
in forma associata, ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o aggregazione di imprese di rete per il medesimo lotto, pena
esclusione dalla gara, dell’impresa stessa, dei R.T.I. e delle imprese aderenti al contratto di rete.
Ai sensi dell’art. 49 D.lgs n. 163/2006 e successive modificazioni è ammesso l’avvalimento al fine di soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ad eccezione della certificazione di qualità, per la quale non è
ammesso avvalimento (determinazione n. 2 dell’1.8.2012 dell’ A.V.C.P. ). Si richiede documentazione di cui al punto 2 lett.
a), b), c), d), e), f), g) del citato articolo, nonché ciclo completo di produzione indicato per ciascun lotto (vedi allegati B 1-2-3
ecc). Contratto di avvalimento, da presentarsi in originale o copia autentica, dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente tutte le risorse ed i mezzi prestati ,specificandoli analiticamente, la durata ed ogni altro elemento utile, ai sensi
dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010. Dovrà altresì contenere, a pena di nullità assoluta, dichiarazione assunzione obblighi tracciabilità flussi finanziari (legge 136/2010). In relazione a ciascun lotto, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, a pena di esclusione di tutte le ditte.
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È ammessa domanda sottoscritta dai titolari o dai legali rappresentanti ditte produttrici o società aventi mandato rappresentanza esclusiva su territorio nazionale. Partecipanti gara in possesso di mandato di rappresentanza esclusiva territorio nazionale,
nonché ditte produttrici rappresentate, dovranno produrre documentazione richiesta presente bando. La ditta rappresentata dovrà
produrre anche dichiarazione autenticata impegno fornitura caso aggiudicazione ed assunzione responsabilità derivanti contratto.
Rappresentanti legali ditte partecipanti dovranno presentare fotocopia idoneo documento riconoscimento corso validità.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Al fine della presentazione della documentazione
richiesta per la partecipazione alla presente gara, si precisa che, per i concorrenti con sede legale sul territorio italiano, i certificati
inerenti stati, qualità personali e fatti possono essere in ogni caso attestati con dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R.445/2000. Sarà cura dei singoli concorrenti indicare tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni
e dei dati richiesti, specificando la sede ed i recapiti telefonici dell’Autorità amministrativa competente al rilascio delle relative
certificazioni.
I concorrenti con sede legale sul territorio di uno degli Stati membri dell’U.E. hanno facoltà di sostituire i certificati
in ordine a stati, qualità personali e fatti con le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, avendo
cura di specificare l’Autorità estera competente al rilascio della relativa certificazione attestante i dati richiesti, fatto salvo il
disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 38 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi Membri dell’U.E., gli stati , le qualità personali e i fatti sono
documentati mediante certificati o attestazioni, rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione
in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all’originale, ai sensi del comma 4
dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000.
Gli operatori economici non appartenenti all’area U.E. e non firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici, che figura
nell’allegato 4 dell’accordo istitutivo della Organizzazione mondiale del Commercio, dovranno produrre accordo internazionale che consenta la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità (art.47 D.lgs 163/2006 s.m.i.).
Per la partecipazione alla presente gara dovrà pervenire, fatto salvo quanto previsto dall’art. 46 del Decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., la sottoindicata documentazione in lingua italiana o con annessa traduzione in italiano autenticata
dalla competente rappresentanza diplomatica/consolare o da traduttore ufficiale (DPR 445/2000 art. 3, comma 4, ed art. 33,
comma 3) che ne attesti la conformità all’originale.
a) domanda di partecipazione sottoscritta da un legale rappresentante dell’impresa (per i R.T.I., le imprese aderenti ai
contratti di rete e per avvalimento, vedi Sez. III.1.3), o dal procuratore munito di mandato ad agire, in nome e per conto della
ditta, comprensiva dell’indirizzo e-mail e PEC, del codice di matricola INPS, della indicazione della sede legale, corredata
della fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;
b) documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva per i concorrenti aventi sede legale in Italia (modello 1), attestante
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali comprovante i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39
del D.lgs 163/06 e s.m.i.; le società non aventi sede in Italia dovranno provare la loro iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali indicati nell’allegato XI B richiamato dall’art. 39 del D.Lgs nr. 163/2006; i fornitori appartenenti a Stati
membri che non figurano nel suddetto allegato dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto
è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;
c) certificazione, in originale o copia conforme, in corso di validità, che attesti l’ottemperanza alle norme in materia di qualità
UNI EN ISO 9001-2008, rilasciata da Ente accreditato ACCREDIA o altro Ente in mutuo riconoscimento, relativa alla gestione
della qualità per l’attività di produzione, ovvero, per le singole fasi della produzione dichiarate con riferimento ai prodotti oggetto
di gara. Detta certificazione dovrà essere rilasciata per ciascuna sede ove avverrà la produzione ovvero la singola fase della produzione (all. B 1-2-3 ecc. o informazioni sui lotti). La mancata presentazione di detta certificazione è causa di esclusione in quanto
condizione di garanzia di processi di realizzazione dei prodotti da approvvigionare. Non è ammesso avvalimento, pena esclusione,
per il solo possesso della succitata certificazione di qualità;
d) dichiarazione concernente il rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge; 12.3.1999,
n° 68 e s.m.i.), prodotta dal legale rappresentante della ditta che attesti l’ottemperanza degli obblighi di assunzione, anche in
caso di non assoggettabilità alla legge citata (modello 1). Le imprese che svolgono le proprie lavorazioni all’estero dovranno
rilasciare analoga dichiarazione attestante l’osservanza della normativa vigente in quel Paese, in materia di diritto al lavoro
dei disabili, avendo cura di identificare l’Autorità estera competente al rilascio della suddetta certificazione o attestazione;
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e) dichiarazione (ai sensi D.P.R.445/2000) attestante la non sussistenza di cause di esclusione, di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006. Le dichiarazioni in argomento dovranno essere sottoscritte dai soggetti interessati e rese con gli appositi
moduli all’uopo predisposti (modello 1 e/o modello 1/bis ) scaricabili dai siti www.poliziadistato.it - Per il cittadino - Bandi
di gara - Equipaggiamento e www.serviziocontrattipubblici.it. I concorrenti dovranno comunque identificare, per ogni situazione dichiarata, l’autorità competente al rilascio della relativa certificazione;
f) dichiarazione (ai sensi DPR 445/2000) di essere in possesso della licenza del Ministero dell’Interno di cui all’art. 28
T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931, in corso di validità, per la partecipazione ai lotti richiesti.
g) documentazione successivi punti III.2.2 (capacità economica e finanziaria) - III.2.3 (capacità tecnica). Si precisa che,
in caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione e le informazioni sopraindicate ai punti b), c), d), e), f), g), dovranno
essere presentate anche dall’impresa ausiliaria-avvalsa (mod. 1 e/o 1 bis).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) almeno 2 dichiarazioni bancarie, attestanti
la capacità economica dell’impresa e la sua solvibilità;
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità delle disposizioni del DPR 445/2000, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture, nel settore oggetto della presente gara, realizzate negli ultimi 3 esercizi finanziari
(modello 1). Il concorrente, qualora non fosse in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare
la propria capacità economica finanziaria mediante qualsiasi altro documento,
considerato idoneo dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Documentazione ai sensi dell’art.42 comma 1, lett. a), b), c), D. Lgs 163/2006, cioè:
1) elenco delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;
2) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici e in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;
3) descrizione delle attrezzature possedute per ogni stabilimento produzione, in relazione ai manufatti richiesti, e della
forza lavoro impiegata per ogni stabilimento produzione.
Dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e rese come previsto dal modello 1.
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
Ristretta
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:
FL 363.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 19-029061 del 28.1.2014
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo Documenti
a pagamento: no
— 11 —

19-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 10.4.2014 - 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
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
La domanda di partecipazione, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere contenuta in un plico chiuso e sigillato ed
inviata all’indirizzo di cui all’allegato A.III del presente bando e secondo le modalità ivi contenute, completa della dicitura
“Contiene domanda e documenti di partecipazione alla gara (indicare il/i lotto/i cui la domanda è riferita). Il citato plico dovrà
riportare l’esatta denominazione dell’impresa o del R.T.I. costituendo o costituito.
La domanda di partecipazione e tutta la documentazione da produrre per la presente gara dovrà essere fornita anche su
supporto elettronico formato PDF (non immagine).
L’avviso di preinformazione relativo ai materiali di vestiario, equipaggiamento ed armamento per la Polizia di Stato, è
stato pubblicato su G.U.E.E. n. 2014/S 019-029061 del 28.1.2014.
Le ditte e/o i R.T.I., partecipanti a più lotti, dovranno indicare nella domanda l’ordine di preferenza.
Si precisa che per ciascun lotto in gara non sono ammissibili offerte da parte di Società di persone o Capitali, aventi
rappresentanti in comune, senza che le stesse si raggruppino.
La domanda di partecipazione non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare la gara,
ritirare uno o più lotti, modificare i quantitativi, per mutate esigenze allo stato attuale non preventivabili, ovvero per indisponibilità delle risorse finanziarie del pertinente capitolo di bilancio.
Ogni comunicazione relativa alla gara, da cui decorrano termini essenziali ai fini dell’appalto e della fornitura, verrà
effettuata dall’Amministrazione alle ditte mediante comunicazione alla sede legale o all’indirizzo e-mail e/o PEC, ai sensi
del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e successive modificazioni.
Si fa presente che l’offerta tecnica dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da rapporti di prova rilasciati da istituti
o laboratori che possiedano almeno la metà delle prove richieste che siano accreditate dall’Ente certificatore ACCREDIA,
ovvero da altro Ente, anche straniero, in mutuo riconoscimento; si precisa che le prove che danno luogo a valutazione
tecnico-qualitativa con assegnazione di punteggio dovranno essere certificate ACCREDIA, a pena di esclusione, fatta salva
la materiale e comprovata impossibilità per oggettivo impedimento.
Il collaudo avverrà sul territorio italiano presso deposito impresa o R.T.I. aggiudicatari, fatta salva la valutazione di
particolari esigenze organizzative che giustifichino una variazione del luogo di collaudo. La consegna dei manufatti dovrà
avvenire, franco spese, presso Enti o Reparti della Polizia di Stato in sede provinciale.
L’ Amministrazione non risponde dei disguidi conseguenti I’ inosservanza delle norme del servizio postale o indipendenti dalla propria volontà.
La documentazione tecnico amministrativa, i modelli 1 e 1 bis, il contratto tipo in forma pubblico-amministrativa, il
DUVRI (mod. 2) e le specifiche tecniche dei lotti posti a base di gara, sono consultabili presso l’Ufficio indicato, All. A
punto II), e scaricabili dal sito www.poliziadistato.it - Per il cittadino - Bandi di gara - Equipaggiamento. Al riguardo l’Amministrazione si riserva di inviare o pubblicare lo schema contrattuale facente riferimento a forniture particolari. Sullo stesso
sito, verranno altresì pubblicati i chiarimenti relativi ad eventuali quesiti che dovranno pervenire entro e non oltre il 3.4.2014.
Si segnala che l’Amministrazione si riserva di pubblicare sul suddetto sito le specifiche tecniche relative al lotto nr. 1
nr. 3 000 caschi protettivi per ordine pubblico nonché al lotto n. 6 nr. 5 200 gilet tattici ed al lotto n. 7 nr. 500 kit protezioni
esterne per servizi di o.p., non appena la sperimentazione, attualmente in corso, dei citati manufatti, sarà completata.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere agli eventuali acquisti di ulteriori manufatti, ai sensi dell’art. 57 del
D. Lgs. 163/2006. Si precisa che i quantitativi riportati per ciascun tipo di prodotto, da approvvigionare con la presente gara,
potranno subire variazioni nonché essere ritirati in relazione a discrezionali valutazioni dell’Amministrazione. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola offerta valida.
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Le ditte prequalificate ammesse a presentare offerta (per uno o più lotti) sono tenute al versamento del contributo di partecipazione alla gara in favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (A.V.C.P.), secondo
quanto è stabilito dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità, datato 21.12.2011 ed entrato in vigore il 1.1.2012. Il
contributo è riferito a ciascun lotto per il quale la ditta presenta offerta (vedasi informazione sui lotti).
Le indicazioni relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili all’indirizzo internet: http:/
www.avcp.it/riscossioni.html secondo le “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 1.1.2012”. Qualora al momento dell’offerta non venga dimostrato
l’avvenuto pagamento o l’importo versato non sia esatto e/o il C.I.G. indicato nella causale del versamento non sia rispondente a
quello attribuito alla procedura, gli interessati saranno esclusi dalla gara, salvo quanto disposto dall’art. 46 del D.lgs n. 163/2006.
La valutazione, effettuata ai sensi dell’art.26 del D. Lgs 9.4.2008, n. 81, modificato ed integrato dall’art. 16 del D. Lgs.
del 3.8.2009 n. 106, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha riscontrato che, nell’adempimento del sinallagma contrattuale, possono insorgere “rischi
da interferenza” tra le attività che saranno svolte, secondo le disposizioni di cui al Capitolato Tecnico posto a base di gara,
dall’Amministrazione e dalla Società aggiudicataria, durante le fasi di consegna dei manufatti. Pertanto si fa presente che
sarà allegato a ciascun contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza statico (D.U.V.R.I. Statico) e
che gli importi d’oneri della sicurezza relativi a rischi da interferenza sono stati valutati pari a zero.
Le forniture di cui ai lotti in gara potranno essere subappaltate nel limite del 30 % dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni, a condizione che il subappalto venga
dichiarato in sede di offerta, avendo cura di dettagliare (a pena di esclusione) le attività che si intendono affidare in subappalto
nonché la quota percentuale del valore economico delle attività subappaltate.
L’Amministrazione si riserva di verificare la sussistenza della capacità tecnica-organizzativa in capo al subappaltatore
e di non autorizzare il subappalto qualora il soggetto indicato non sia in possesso della capacità tecnico organizzativa richiesta. Per le forniture di cui ai lotti della presente gara si applica il dispositivo previsto dal comma 11 dell’art. 118 del D. Lgs
163/2006.
I concorrenti con la presentazione della domanda di partecipazione consentono al trattamento dei dati anche personali
ai sensi del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 e s.m.i., per le esigenze contrattuali e concorsuali.
Tutti i chiarimenti di carattere amministrativo e/o tecnico verranno forniti esclusivamente per via telematica e verranno
pubblicati sul sito www.poliziadistato.it - Per il cittadino - Bandi di gara - Equipaggiamento. Ai sensi ed agli effetti della L.
17.12.2012, n. 221, le spese di pubblicazione di bandi ed avvisi, di cui al secondo
periodo del comma 7 dell’art. 66 ( D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Tale importo e le relative modalità operative saranno
comunicate da questa stazione appaltante ad aggiudicazione definitiva.
Il Responsabile del procedimento per questa procedura di gara è il Dirigente dell’Ufficio Equipaggiamento della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, Vice Prefetto Dr. Fabrizio Izzo, in base alla determina a contrarre del 7.3.2014 prot. n. 600.C.Eq/ FL 363
a firma del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma 4
ITALIA
Telefono: +39 06328721
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0632872310
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 66, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 dello stesso decreto e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici
e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento della
Polizia di Stato
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Via del Castro Pretorio 5
00185 Roma
ITALIA
Posta elettronica: dirarea5.dcstlgp@interno.it
Telefono: +39 0645672423
Indirizzo internet: http://www.interno.gov.it
Fax: +39 0646572426
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11.3.2014
Il dirigente
Fabrizio Izzo
TC14BFC4302 (A pagamento).

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ROMA
Pubblicazione estratto bando di gara - Lavori di potenziamento e messa a norma dell’impianto di illuminazione stradale del
Comprensorio S. Rosa
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa - Direzione del Genio militare per la marina - Roma,
via dell’Acqua Traversa n. 151, 00135 Roma, codice fiscale n. 80244410587.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: lavori di potenziamento e messa a norma dell’impianto di illuminazione stradale del
Comprensorio S. Rosa, Area operativa e logistica (Cod. ID. 6427), C.E. 082309-024012-024112 - CIG564365074E - CUP
D88J14000010001.
Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006.
Luogo di esecuzione: Roma, località La Storta - Comprensorio S. Rosa.
Importo a base di gara: € 1.045.745,67 (compresi € 26.152,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso).
Categoria richiesta: OG11 prevalente € 1.045.745,67 classifica III-bis.
Termine di esecuzione: esecuzione lavori: giorni 240 solari e consecutivi come previsti dal progetto.
Bando di gara integrale: il bando di gara, il disciplinare di gara e lo schema di contratto saranno pubblicati in forma
integrale sui siti: www.serviziocontrattipubblici.it e www.marina.difesa.it e per estratto sul quotidiano «La Repubblica» del
21 marzo 2014 e sul quotidiano «Il Tempo» del 21 marzo 2014.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
per l’impresa: cauzione provvisoria, definitiva, polizza per danni e responsabilità civile verso terzi;
contribuzione obbligatoria a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici pari ad € 140,00.
Condizioni di partecipazione: le imprese dovranno presentare, in forma di autocertificazione, dichiarazioni attestanti il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 nonché dimostrare di possedere
attestazione SOA e certificazione del sistema di qualità aziendale.
Cause di esclusione: indicate al punto 15 del Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura:
criterio di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
con l’applicazione, ai sensi dell’art. 253 comma 20-bis del citato decreto legislativo, dell’esclusione automatica prevista
dall’art. 122 comma 9 dello stesso decreto legislativo;
periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta: giorni 240 naturali e consecutivi
dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta;
data limite di presentazione delle offerte e indirizzo a cui devono essere inviate: le offerte dovranno pervenire entro le
ore 12,30 del giorno 15 aprile 2014;
data di esperimento della procedura aperta: prima seduta in data 16 aprile 2014 ore 9,30; seconda seduta in data
6 maggio 2014 ore 9,30.
Il responsabile del procedimento
c.v. (gn) Florio Perez de Vera
TS14BFC4093 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: : Procedura aperta per l’affidamento
di Servizi Assicurativi per la copertura cumulativa dei componenti in carica degli Organi istituzionali della Regione EmiliaRomagna suddivisa in 6 lotti: Lotto 1 - Polizza Infortuni; Lotto 2 - Polizza IP Malattia; Lotto 3 - Polizza temporanea di gruppo
sulla vita - caso morte; Lotto 4 - Assicurazione Kasko - Danni ai veicoli; Lotto 5 - Polizza Responsabilità civile patrimoniale;
Lotto 6 - Polizza Tutela legale
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n.6 a);
Luogo principale di esecuzione: Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: Servizi assicurativi relativi ai rischi di cui al punto II.1.1
II.1.6) CPV Oggetto principale: 66510000-8
II.1.8) Divisione in lotti: sì
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo Euro 508.000,00, relativo a 24 mesi, così ripartito: Lotto 1 Euro 100.000,00; Lotto 2 - Euro 40.000,00; Lotto 3 - Euro 210.000,00; Lotto 4 - Euro 80.000,00; Lotto 5 - Euro 28.000,00;
Lotto 6 - Euro 50.000,00
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi. Il contratto decorre a partire dalle ore 24 del 30.06.2014 alle ore 24 del 30.06.2016,
ad eccezione della Polizza RC Patrimoniale che avrà decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2014 (scadenza della polizza Lloyd’s
in essere) alle ore 24 del 31.12.2016. E’ facoltà dell’Amministrazione prorogare le polizze alle stesse condizioni normative
ed economiche fino alle ore 24 del 30.06.2017;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione; 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: 1)la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.; 2)essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in
uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto
previsto dall’art. 39 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 3) di essere in possesso dell’Autorizzazione del Ministero dell’Industria o
dell’ISVAP all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione;4)essere in possesso dei requisiti di idoneità
tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di cui all’art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; III.2.3) Capacità economica: aver realizzato, nell’ultimo triennio 2010-2011-2012, un fatturato nel
ramo assicurativo, riferito al lotto a cui si partecipa, pari ad almeno 2 volte il valore a base d’asta (per fatturato ramo assicurativo si intende l’importo complessivo dei premi raccolti per il ramo per cui si partecipa); relativamente al solo Lotto 6 - Tutela
Legale è sufficiente che il fatturato sia pari ad almeno il valore a base d’asta; III.2.4) Capacità tecnica: avere regolarmente
eseguito, nell’ultimo triennio 2010-2011-2012 almeno tre contratti aventi come oggetto un servizio analogo a quello del lotto
per cui si partecipa. Relativamente al solo Lotto 6 - Tutela Legale è sufficiente dimostrare di aver gestito un solo contratto
analogo a quello del lotto. La dichiarazione dovrà riportare l’elenco dei servizi realizzati con l’indicazione, per ciascuno di
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essi, di: committente, descrizione sintetica, anno di riferimento, importo complessivo ed eventuale quota di competenza della
ditta concorrente. In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete di Impresa i suindicati requisiti di capacità economica e tecnica devono
essere soddisfatti come specificato nel Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 62 del 10/03/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 02/05/2014
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: 06/05/2014 alle ore 10:00; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
Informazioni complementari: a) Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Patrizia Bertuzzi, Responsabile del
Servizio strategie d’acquisto dell’Agenzia Intercent-ER; b) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito www.intercent.it, sezione “Bandi e Avvisi”; c) E’ ammesso l’istituto dell’ avvalimento come da Disciplinare di gara; e) Lotto 1 Codice
CIG 5637464675; Lotto 2 CIG 5637483623; Lotto 3 CIG 5637489B15; Lotto 4 CIG 563750042B; Lotto 5 CIG 5637510C69;
Lotto 6 CIG 56375193D9;f) Richieste di Chiarimenti: via FAX al n. 051/5273084 o via pec all’indirizzo: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre le ore 12:00 del 14/04/2014; g) Referenti per informazioni: Dott.ssa Ivana
Ghelfi - Agenzia Intercent-ER tel. 051/527.3731, e-mail: ighelfi@regione.emilia-romagna.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna, Italia - tel. 051343643 fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 11/03/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFD4307 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Bando di gara d’appalto con procedura aperta
I.1) Stazione Unica Appaltante: Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28, 88900, Crotone, tel. 0962/952349,
fax 0962/952252, e-mail: sua@provincia.crotone.it; ente aggiudicatrice: Comune di Crucoli (Kr).
I.1.1) Oggetto: servizio di igiene urbana: raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, lavaggio cassonetti,
spazzamento meccanico strade urbane, servizio raccolta trasporto e conferimento rifiuti differenziati, gestione Raee; II.1.2)
Luogo di esecuzione del servizio: Crucoli (Kr); II.2.1) Entità dell’appalto: E. 412.726,00 oltre I.V.A. di cui E. 405.960,00 per
il servizio di che trattasi ed E. 6.766,00 quali oneri della sicurezza; II.3) Termine di esecuzione: due anni.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: E. 8.254,52 ex art. 75, del d.lgs 163/06; III.1.2) Finanziamento: mediante fondi
propri di bilancio; 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 codice degli appalti; III 2.2) Capacità economica e finanziaria: così come previsto dal bando
e disciplinare di gara; III 2.3) Capacità tecnica e professionale: così come previsto dal bando e disciplinare 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, e s.m.i, con i parametri di cui al disciplinare 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 della S.U.A. di Crotone, all’http://sua.provincia.crotone.
it/; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 29/04/2014, 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: 05/05/2014, ore 9:30
presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante di Crotone.
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V.3) Informazioni complementari: l’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida; l’amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del d.lgs 163/2006, e s.m.i; V.4.3) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del
d.lgs n.196/03, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara. Codice CIG: 5655581D12. Responsabile del
procedimento è il Geom. Salvatore Flotta
Il responsabile del procedimento
geom. Salvatore Flotta
T14BFE4264 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante: Provincia di Cosenza, P.zza XV Marzo
1, 87100 Cosenza tel. 0984/814510 fax 0984/814448. Settore Edilizia / Impiantistica Sportiva, Viale Crati, Cosenza.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di costruzione impianto sportivo polivalente di Mormanno (CS). CIG 5536749DCD. CUP F24B11000540003. Importo complessivo dell’appalto: Euro
870.000,00 Iva Esclusa, così ripartito: Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: Euro 22.200,00 non soggetto
a ribasso; Importo spese tecniche soggetto a ribasso: Euro 14.000,00; Importo spese costo personale: Euro 194.123,26 non
soggetto a ribasso; Importo lavori a base d’asta, soggetto a ribasso: Euro 639.676,74; Categoria prevalente OG1: classifica III.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al bando e al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: entro il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando ed il Disciplinare di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente www.provincia.cs.it. Per informazioni telefonare al n.: 0984/814510.
Il dirigente del settore
ing. Francesco Molinari
T14BFE4275 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Città di Reggio Calabria - Appalto per il servizio di «Trasporto finalizzato a favorire la mobilità cittadina dei
soggetti con disabilità». CIG: 5584674AC4 - C.P.V.: 85311200-4
Importo complessivo dell’appalto: € 392.727,30 esclusa IVA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale e Fondi regionali
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 aprile 2014
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 17 aprile 2014 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, della Città di Reggio Calabria, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.reggiocal.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Beatrice Modafferi
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara
Data di invio alla G.U.C.E 4 marzo 2014
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE4066 (A pagamento).
— 17 —

19-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 54622420B2
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Il dirigente del servizio C.U.A.G. Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BFF4058 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 5435989009
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Il dirigente del servizio autonomo C.U.A.G. - Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BFF4059 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando d gara - CIG 55293270FD
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Il dirigente del servizio autonomo C.U.A.G. - Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BFF4060 (A pagamento).

CITTA’ DI RIVAROLO CANAVESE (TO)
Estratto bando di gara
1)Amministrazione aggiudicatrice:Comune di Rivarolo Canavese - Via Ivrea n. 60 - 10086 Rivarolo canavese (TO)
2) Oggetto dell’appalto: Appalto servizi assicurativi per i seguenti lotti:
LOTTO 1: Danni agli impianti e alle apparecchiature elettroniche Euro 14.025,00 CIG.5649492C45
LOTTO 2: Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro Euro 129.875,00 CIG.5649613023
LOTTO 3: Responsabilità civile patrimoniale della P.A, della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici
incaricati della progettazione lavori, della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della verifica
della progettazione - Euro 16.375,00 - CIG.564971002F
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LOTTO 4: Responsabilità civile auto e danni accidentali ai veicoli Euro 36.150,00 CIG.5649737675
3)Procedura aperta indetta per il giorno 10/04/2014 alle ore 10,00. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs 163/2006 e smi. Termine di presentazione offerta: ore 12,00 del giorno 09/04/2014.
4) Documentazione completa scaricabile sul sito: www.rivarolocanavese.it;
Referente: Veronica Fornace Tel 0124/454616
e-mail: veronica.fornace@rivarolocanavese.it
Il responsabile settore affari generali
dott.ssa Veronica Fornace
T14BFF4258 (A pagamento).

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
Bando di gara per appalto di lavori - CIG 5630959E5A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Cologno Monzese Piazza Mazzini, 9 Ufficio
Protocollo - Villa Casati. Cologno Monzese, 20093, Italia. Punti di contatto e all’attenzione: Servizio Stazione Appaltante.
Telefono: +390225308783-784 fax:+390225308790 Indirizzo Internet: http://www.comune.colognomonzese.mi.it Ulteriori
informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Autorità regionale/locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico per
anni tre II.1.2) Lavori Luogo principale: Comune di Cologno Monzese. II.1.3) appalto pubblico. II.1.5) Come II.1.1), secondo
le indicazioni di progetto. II.1.8) no. II.1.9) sì. II.2.1) L’importo a base d’asta pari a Euro. 1.105.978,19 oltre a Euro. 974.979,82
per costi del personale e Euro. 41.489,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di lavori
di Euro. 2.122.447,01, oltre i.v.a. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria OS 24, verde e arredo urbano, Class.
IV, importo in Euro. 2.122.447,01, incidenza 100%. All’interno della categoria OS 24 sono previste lavorazioni relative alla
categoria OS 3 impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie per un importo di Euro. 142.447,65 la cui incidenza è singolarmente
inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero a 150.000 euro e non costituisce lavorazione autonoma
(ex art. 108 c.3, DPR 207/2010) e può essere eseguita direttamente dall’impresa in possesso della qualificazione nella categoria
OS 24 suindicata, se in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 1, c. 2 lett.d) del D.M. 37/2008, ovvero essere subappaltata (ex
art. 109 DPR 207/2010), nei limiti di legge. Nell’istanza di partecipazione predisposta dall’amministrazione comunale vi è uno
specifico punto, al nr. 19 bis), dedicato all’eventuale inserimento delle lavorazioni da subappaltare. II.2.2) no. II.3) 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
A pena d’esclusione: a) cauzione provvisoria di Euro 42.448,94 pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori, inclusi gli
oneri della sicurezza e i costi del personale, da costituirsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara, cui si rinvia. b)
dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva,
in favore della stazione appaltante. III.1.2) L’appalto è finanziato con mezzi di bilancio. Il pagamento avverrà con le modalità
di cui al Capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti si applica
la disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ vietata l’associazione in partecipazione. I concorrenti riuniti
in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento, che andrà indicata nell’istanza di partecipazione. III.1.4) no. III.2.1) Sono ammessi a partecipare alla presente
procedura i soggetti indicati all’art. 34, comma 1, D.lgs. 163/2006 e s.m.i., non possono partecipare coloro che si trovano nelle
condizioni di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui
all’art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità di cui al disciplinare di gara, cui si rinvia. I concorrenti devono rendere la
dichiarazione in merito alla situazione di controllo, di cui all’art. 38 comma 2, con le modalità previste nel disciplinare di gara,
cui si rinvia. Ai sensi dell’art.1, c.42 - lett. l), della L. 190/2012, tutti i concorrenti devono dichiarare di non avere, con decorrenza
dal 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti del Comune di Cologno Monzese che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso. III.2.2)
e III.2.3) A pena d’esclusione, i concorrenti, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte devono possedere attestazione
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di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA), in conformità al D.P.R. 34/2000 fino al giorno antecedente alla data
di entrata in vigore del DPR 207/2010 (7 giugno 2011) e in conformità al D.P.R. 207/2010 dalla data di entrata in vigore dello
stesso (8 giugno 2011), regolarmente autorizzata, in corso di validità, sia per quanto riguarda la validità quinquennale che per
quanto riguarda la verifica triennale, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere e, precisamente, relativa alla Categoria OS 24 “Verde e arredo urbano”, classifica IV.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.lgs. 163/06. IV.3.2)
no. IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti e per le richieste di chiarimenti data: 24/04/2014. no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte data: 30/04/2014 ora 12:00. Fa pubblica fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di
Cologno Monzese. Le offerte pervenute fuori termine, anche con riferimento all’ora sopra indicata, non saranno ammesse IV.3.7)
180 giorni dal termine ultimo previsto per la scadenza della presentazione delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data: 05/05/2014 ora 09:00 a Cologno Monzese, via Levi, 6, con possibilità di prosecuzione il giorno 06/05/2014, ore 9:00 stesso
luogo, nel caso in cui il numero consistente delle offerte presentate non consentisse di ultimare la verifica della documentazione in
un’unica seduta. L’indicazione della data di prosecuzione suindicata vale quale notifica a tutti i concorrenti e pertanto non saranno
inviate comunicazioni personali agli stessi. In questa seduta saranno aperti i plichi presentati, nonché aperta e verificata la documentazione contenuta nella busta “A”. Il giorno 16/05/2014 ore 9:00, via Levi, 6 Cologno Monzese si terrà il sorteggio pubblico
previsto dall’art. 48 del D.lgs. 163/06, che si svolgerà con le modalità indicate nel disciplinare di gara, cui si rinvia. Le date, gli
orari e la sede delle successive sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti ammessi a mezzo fax o pec.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Costituiscono parte integrante e sostanziale del bando di gara: il disciplinare
di gara nonché l’istanza di partecipazione tipo (All. A); le dichiarazioni di avvalimento tipo (All. B 1,2) e l’offerta economica
tipo (All. C 1,2,3), che contengono le dichiarazioni da rendersi obbligatoriamente per la presente procedura pertanto, nel caso il
concorrente non intenda utilizzarli, deve presentare documenti che contengano tutte le dichiarazioni previste negli stessi. Tutti
i documenti di gara e di progetto sono scaricabili dal sito internet comunale www.comune.colognomonzese.mi.it; sezione Albo
pretorio on-line “bando di gara”. Tutti i concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione a favore della dell’A.V.C.P.
con le modalità indicate nel disciplinare di gara. R.u.p. è l’Arch. Danilo Bettoni. Tutte le controversie derivanti dal contratto
sono deferite alla magistratura ordinaria sotto la cui giurisdizione ricade il Comune di Cologno Monzese. E’ esclusa la competenza arbitrale. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi di legge, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. VI.4.1)
T.A.R. della Lombardia Sede di Milano, via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia. VI.4.2) I ricorsi devono essere presentati entro
il termine di 30 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza,
o, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
arch. Danilo Bettoni
T14BFF4261 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG: 565627167C
Comune di Brindisi, punti di contatto: Settore Affari Generali All’attenzione di: De Angelis Rosa Anna; Piazza Matteotti
N.1 - 72100 - Brindisi - Tel 0831-229128; fax 0831-229225; www.comune.brindisi.it segreteriagenerale@comune.brindisi.
it. Servizio di trasferimento degli archivi storici e suppellettili varie per lo svuotamento delle sedi distaccate di Mesagne,
Ostuni e Fasano presso la sede dell’ex Tribunale di Francavilla Fontana in via Ceglie n.1. Categoria di servizi n.27) - CPV
-98392000-7- Importo complessivo dell’appalto: Euro 59.302,80. Durata dell’appalto: 120 giorni decorrenti dalla data di
verbale di consegna del servizio. Cauzione provvisoria e definitiva: artt.75 e 113 del D.lgs. n.163/2006 smi. Finanziamento:
fondi comunali. Situazione personale degli operatori. Capacità economica e finanziaria. Capacità tecnica si veda il disciplinare di gara. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 3 aprile 2014
ore 13.00; Vincolo offerte: 180 gg. dal termine ultimo ricevimento offerte. Apertura offerte: 04/04/2014 ora 10.00. Il Rup di
attuazione del servizio è l’ing. Marco Locorotondo. Il Rup limitatamente alla fase di gara è il dott. Costantino Del Citerna.
Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale reperibile su: www.comune.brindisi.it.
Il dirigente aa.gg.- contratti
dott. Costantino Del Citerna
T14BFF4278 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara CIG.: 5643660F8C
Comune di Catanzaro Area tecnica Via Jannoni 88100 Catanzaro. Oggetto: Fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature audiovisive per l’allestimento dello studio di registrazione e della sala prove del Centro Aggregazione giovanile di
via Fontana Vecchia. Importo a base d’appalto Euro.138.000,00 iva esclusa, oltre Euro. 300,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,comma 2,lett.a) del
.Lgs. n.16372006 e s.m..i. Durata: consegna ed installate entro 25 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione definitiva. Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara. Ricezione
offerte: 23.04.2014 ore 12. Apertura offerte: comunicata sul sito www.comunecatanzaro.it. Info: R.U.P. Ing. Giuseppe Cardamone. Documenti di gara disponibili presso il R.U.P e pubblicati sui siti www.comunecatanzaro.it e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Catanzaro 17.03.2014
Il dirigente
ing. Giuseppe Cardamone
T14BFF4279 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE
Provincia di Pavia
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria
Stazione appaltante: Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee, via Garibaldi, 64 - 27011 Belgioioso (PV) C.F./P.
IVA 02352680181. Oggetto dell’appalto: servizio di tesoreria CIG 5646112703. Procedura di gara: procedura aperta. Durata
del contratto: dal 01/05/2014 al 31/12/2019. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. In base
ai criteri indicati nella documentazione di gara. Termini di scadenza di presentazione dell’offerta: entro le ore 12,00 del
22/04/2014. Valore dell’appalto: il servizio e’ reso a titolo gratuito. Per ogni informazione utile alla presentazione dell’offerta si rinvia ai documenti di gara relativi allegati ed allo schema di Convenzione visionabili sul sito internet, all’indirizzo
www.unionecomuniterreviscontee.pv.it e possono essere richiesti al Servizio Finanziario dell’Unione ai seguenti recapiti:
Tel. 0382-978432 e-mail: contabilita@comune.belgioioso.pv.it
Il responsabile del servizio
Barilati Florinda
T14BFF4285 (A pagamento).

COMUNE DI FIUMICINO
Estratto di bando di gara - C.I.G. 565632423A
E’ indetta gara d’appalto con procedura aperta per lavori di: “Lavori di realizzazione pista ciclabile lato recinzione aeroporto adiacente via Coccia di Morto”, aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo Euro 959.727,39. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 18.04.14. Bando integrale su: www.comune.fiumicino.rm.gov.it.
Informazioni: tel. 0665210601/657 Fax 0665047977.
Il dirigente dell’area
ing. Claudio Dello Vicario
T14BFF4289 (A pagamento).
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COMUNE DI VERCELLI
Estratto bando di gara - C.I.G. 5650729914
Il Comune di Vercelli rende noto che intende procedere, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’affido, per un periodo di tre anni, del servizio assicurativo globale.
Importo totale del servizio: E 917.000,00.
Offerte: 05/05/14 h 12.00 all’indirizzo: Comune di Vercelli, P.zza Municipio 5, 13100 Vercelli. Documentazione integrale su www.comune.vercelli.it.
Informazioni: Servizio Contratti, Tel.0161596219.
Il segretario generale
Donatella Mazzone
T14BFF4290 (A pagamento).

CITTA’ DI ANZIO
Estratto bando di gara CIG 5644819BFD
SEZIONE I: Comune di Anzio p.zza C. Battisti, 25 00042 tel. 06.984991 - fax 0698499422 www.comune.anzio.roma.
it - protocollo.comuneanzio@pec.it
SEZIONE II: Servizio di igiene urbana e servizi accessori per la raccolta differenziata. Importo: E. 32.076.613,50 IVA
esclusa; durata: anni 5.
SEZIONE III: si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 12/05/14 h
12. Apertura: 19/05/14 h 10.
SEZIONE VI: documenti disponibili ed accessibili in forma libera e diretta alla URL indicata al punto 1. GUCE:
17/03/14.
Il dirigente
ing. Walter Dell’Accio
T14BFF4298 (A pagamento).

COMUNE DI EBOLI
Estratto bando di gara
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Eboli - Settore Gabinetto del Sindaco- Via M. Ripa n. 49 - 84025 Eboli
(SA).Tel: 0828 328216- 243 - Fax: 0828 328182. www.comune.eboli.sa.it.
II) Determinazione a contrarre n. 165/2193 del 30/12/2013. Oggetto: PON Sicurezza: Programma Operativo Nazionale
FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto “CrHomo Tutti i colori del mondo” - Ristrutturazione di un fabbricato nel Comune di Eboli per la realizzazione di un centro polifunzionale per immigrati e fornitura
attrezzature e suppellettili. Codice CUP H23610000040006 - Codice CIG 5541092DC2. Quantitativo o entità dell’appalto:
importo complessivo dell’appalto Euro 271.780,00 di cui Euro 222.771,00 per forniture soggette a ribasso ed Euro 49.009,00
per iva al 22%.
IV) Modalità di gara: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, ai sensi dell’ articolo 82, D.Lgs. n°163/06. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 28/04/2014 all’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli (SA).
VI) Indirizzo presso il quale ottenere la documentazione: Il bando di gara integrale con i relativi allegati sono consultabili
e scaricabili dal sito ufficiale www.comune.eboli.sa.it.
Responsabile unico del procedimento - Responsabile settore gabinetto del sindaco
dott.ssa A.M. Desiderio
T14BFF4300 (A pagamento).
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COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Procedura aperta per l’appalto dei servizi di gestione dei Centri Estivi - Mese di luglio - Anni 2014-2015-2016
Denominazione indirizzi e punti di contatto: Comune di Monfalcone, P.zza della Repubblica 8, 34074 Monfalcone,
garecontratti@comune.monfalcone.go.it www.comune.monfalcone.go.it. Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare: punti di contatto su indicati. Offerte e domande di partecipazione vanno inviate: punti di contatto
sopra indicati. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Attività 26.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto dei servizi relativi alla gestione dei centri
estivi. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto pubblico di servizi, da effettuarsi nel Comune di Monfalcone. Breve descrizione dell’appalto: Servizi relativi alla gestione dei Centri Estivi che il Comune
organizzerà , indicativamente nel mese di luglio, degli anni 2014-2015-2016 a favore dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado cittadine. Vedi disciplinare. CPV 92331210-5 Servizi di animazione per bambini.
Ammissibilità di varianti: no. Quantità o entità totale dell’appalto: Euro 99.000,00 (iva esclusa), di cui oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso Euro 200,00 per primo triennio - per 2 anni l’ulteriore valore del contratto sarà pari a Euro 68.700,00 per totali
Euro 167.700,00 (3 anni più 2). Durata dell’appalto o termine di esecuzione: indicativamente dal 1° luglio al 31 luglio degli anni
2014-2015-2016. Potrà essere esercitata l’opzione di rinnovo per ulteriori due anni (periodo 1-31 luglio 2017 e 1-31 luglio 2018).
Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria Euro 1.980,00 - vedi disciplinare gara. Principali modalità di finanziamento e
di pagamento: fondi propri. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 3, l.n. 136/2010. Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Partecipazione in A.T.I. ex art. 37
D.Lgs 163/2006. 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: autocertificazione, possesso
requisiti art.38-39 DLgs.163/2006, iscrizione C.C.I.A.A. o al Registro prefettizio o regionale per le cooperative. Capacità
economica e finanziaria: (requisiti art.41 Dlgs.163/06) Si richiede la presentazione di due referenze bancarie in originale
intestate al Comune di Monfalcone rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del dlgs. 1 settembre 1993,
n. 385. Capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale: Aver effettuato negli ultimi tre anni precedenti
(2011-2012-2013) almeno 3 servizi relativi a programmazione e conduzione di attività estive e di animazione per l’infanzia
per committenti pubblici o privati per un importo complessivo di almeno 100.000,00 Euro. Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel disciplinare di gara. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gratuitamente.
Termine per ricevimento richieste di documenti: 11/04/14 ore 12,00. Termine ricevimento offerte: 18/04/14 ore 12,00. Lingua
utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 gg da scadenza fissata per ricezione offerte. Modalità di apertura offerte: 22/04/14, ore 11,00 a Monfalcone, vedi
disciplinare gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, legali rappresentanti o delegati. Codice CIG gara
56577288D6. Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg.
Monfalcone, 14/03/2014
Il responsabile di P.O.
dott.ssa Paola Tessaris
T14BFF4303 (A pagamento).

COMUNE DI CASARANO
Provincia di Lecce
Avviso di gara - CIG 564011849C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casarano - Piazza S.Domenico 1 - 73042 Casarano - Tel 0833514259 -Fax 0833514259- e-mail: stefania.giuri@comune.casarano.le.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione del
parco lineare lungo la Ferrovia... ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: Euro 956.640,87, di cui:
esecuzione di lavori (ribasso): Euro. 911.422,35, oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 21.037,52 corrispettivo
progettazione Euro 24.161,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cat.
prev. SOA OG1 classifica III Categ. Scorporabili OG10 -Classifica I - Requisiti progettazione: laurea ingegneria o architettura
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 08/05/2014, ore 13. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.
comune.casarano.le.it e disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il servizio lavori pubblici del
Comune nei giorni e orari di ufficio.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefania Giuri
T14BFF4310 (A pagamento).

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
IV settore servizio ambiente
Bando di gara - CIG 56584035DE - CUP 149B14000020004
SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: Comune di Pollena Trocchia Via Esperanto, 2, CAP 80040 NA Tel. 081.893.67.30
Fax 081.893.67.85, www.comune.pollenatrocchia.na.itambiente@comune.pollenatrtocchia.na.it
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto dei rr.ss.uu., delle frazioni differenziate e dei rifiuti
speciali anno 2014 II.1.2) CAT. 16 - CPC 90511000-2 90522000-9 II.2.1) IMPORTO A B.A.: euro 693.091,79 oltre IVA. II.3)
DURATA: dal 17.05.2014 al 31.12.2014.
SEZIONE III: III.1.2) FINANZIAMENTO: Bilancio Comunale.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) TERMINE
RICEVIMENTO OFFERTE: Ore 12,00 del 30.04.2014 presso l’Ufficio Protocollo.
SEZIONE VI: VI.3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maurizio Mollo (Tel.081.8936730) DOCUMENTI:
visionabili telefonando al n. 081.8936730 mercoledì 9,00-12,00 e giovedì 15,30/17,30. Documentazione disponibile sul
sitowww.comune.pollenatrocchia.na.it ed Albo Pretorio on line. VI.5) Invio GUUE: 17.03.2014.
Pollena Trocchia, 14.03.2014
Il responsabile del IV settore
Maurizio Mollo
T14BFF4319 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Estratto bando di gara - Procedura aperta
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Corbetta (Mi) , Settore Affari Generali, Via Carlo Cattaneo 25, 20011
Corbetta (Mi), Italia, Tel 02/97204245 , Fax 02/9770429, e-mail settore.aagg@comune.corbetta.mi.it, Url: www.comune.
corbetta.mi.it I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1).
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1)
I.4.) Indirizzo presso il quale inviare le offerte: come al punto I.1)
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria 25- Servizi sanitari e sociali. II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi educativi e assistenziali rivolti a minori in ambito scolastico e domiciliare; II.1.6) Oggetto dell’appalto: servizio di
assistenza educativa agli alunni diversamente abili, servizio di pre-post scuola e sorveglianza spazi utilizzati, servizio assistenza scuolabus, spazio compiti e servizio di assistenza domiciliare per minori. II.1.7) Luogo di esecuzione: Corbetta (Mi)
- Italia. II.1.8.1) CPV 85311300. II.1.9) Divisione in lotti: NO. II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 2.169.965,00 (Iva esclusa).
II.2.3) Durata dell’appalto: dal 01.08.2014 al 31.07.2019
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e garanzia definitiva
pari al 10% dell’importo contrattuale. III.1.2) Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio comunale. III.1.3) Sono ammessi
alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. III.2.1.) Condizioni di partecipazione: dettagliatamente
descritti all’art. 14 del bando integrale di gara. IV.1.3.2) Data di spedizione alla G.U.C.E.: 11/03/2014. IV.2) Criterio di aggiu— 54 —

19-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

dicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs. 163 del 16.04.06, in base
agli elementi elencati nel bando integrale. IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12.15 del 16.04.2014. IV.3.5)
Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
Corbetta, 17/03/2014
Il resp. del settore affari generali
dott. Guido Milani
T14BFF4333 (A pagamento).

COMUNE DI PICCIANO
Bando di gara - CUP: C56D09000070001 - CIG: 5650597C25
I) Comune di Picciano - Via Vittorio Emanuele III n. 10 - 65010 Picciano (PE) - Tel. 0858285132 - Fax: 0858285430Posta
Elettronica (e-mail): comunedipicciano@virgilio.it;
II.1) Progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione intervento di sostituzione edilizia per realizzazione scuola elementare e palestra nell’ambito del “Piano Scuole Abruzzo - Il Futuro In Sicurezza”
II.1.2) L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 1.130.000,00 di cui Euro 1.100.000,00 per lavori
oltre la quota parte della voce 2.07 del quadro economico approvato per l’importo destinato alle spese tecniche per la
progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
(soggetti a ribasso) + Euro 30.000,00 per oneri della sicurezza, IVA e oneri professionali (non soggetti a ribasso).
Categoria Prevalente: OG1 - III bis.
II.1.3) Termine di esecuzione: gg. 365.
III.1) Procedura: aperta.
IV.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.1.1) Termine ricezione offerte: 19.05.2014 ore 13.00.
V.1) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su: http://comune.picciano.pe.it
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Lorenzo Sigismondo
T14BFF4335 (A pagamento).

COMUNE DI BOJANO
Bando di gara
I.1) Comune di Bojano (CB) Piazza Roma nr. 153, Servizio responsabile Settore IV - LL.PP., telefono: 0874.772834 telefax: 0874773396 - P.E.C.:
primiani@pec.comune.bojano.cb.it- e-mail: lavori pubblici@comune.bojano.cb.it. www.comune.bojano.cb.it.
II.1.5) Progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori pubblici per la “Realizzazione di Polo Scolastico a Servizio
dei Comuni di Bojano, San Massimo, Spinete, San Polo Matese, Campochiaro, Colle D’Anchise”, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede offerta, con gara da esperire sulla base del progetto preliminare della stazione appaltante. CUP:
I99H13000020006 - CIG: 53371080DA. II.2.1) Importo complessivo in appalto Euro 2.245.846,22, I.V.A. esclusa (e, per le
sole spese di progettazione, contributi previdenziali ed assistenziali C.N.P.A.I.A. esclusi). Oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza Euro 93.168,00 Categorie Prevalente OG 1.
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II.3) Termine esecuzione lavori: 540 giorni.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 23.05.2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 04.06.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su: www.comune.bojano.cb.it.
Il responsabile del settore IV - LL.PP
arch. j. Bernardino Primiani
T14BFF4339 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 5563967ACF
Comune di Napoli - Servizio Qualità dello spazio urbano - Salita Pontecorvo 72 - 80135 Napoli - Tel. 081/7953617
fax 081/7959993; Indirizzo mail: qualita.spaziourbano@comune.napoli.it Indirizzo Internet: www.comune.napoli.it. Ulteriori informazioni e documentazioni sono disponibili presso il Servizio di cui sopra. Il responsabile del procedimento è il
Funzionario Agronomo dr.ssa Cinzia Piccioni Ignorato con sede presso il Servizio Qualità dello spazio urbano. Le offerte
dovranno pervenire a: Comune di Napoli - Protocollo Generale, Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo - 80133 - Napoli, in
qualsiasi modo, compresa la consegna a mano. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura del servizio relativo alla
lotta obbligatoria al Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso), con trattamenti da eseguirsi con il metodo endoterapico
o per aspersione, abbattimento dei soggetti irreversibilmente compromessi, a carico di alberi ubicati sul territorio del Comune
di Napoli, per il biennio 2014-2015. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi: 27. Luogo di esecuzione: Napoli II.1.6) CPV: 77231200
- 0 II.1.8) Il presente appalto è formato da un unico lotto II.2.1) L’importo totale dell’appalto è pari ad € 99.193,40 così
ripartito: € 54.111,24 quale importo soggetto a ribasso, € 1.320,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 43.761,88
per costi di manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%. L’art. 3 del CSA riporta la suddivisione degli importi
secondo le annualità 2014-2015. Sono stati previsti oneri per la sicurezza, in quanto sono rilevabili rischi da interferenza per
i quali è stato necessario adottare le relative misure di sicurezza e redigere il DUVRI, che si allega al CSA. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di ricezione del primo ordinativo. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo del lotto per cui si
concorre, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 75
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli a titolo di pegno, a favore dell’amministrazione aggiudicatrice oppure fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, 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 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. In caso
di raggruppamento temporaneo di imprese (A.T.I.) la polizza deve essere intestata a tutti i componenti dell’A.T.I. N.B. In
caso di versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale le stesse dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione,
dall’impegno di un istituto bancario o società di assicurazioni autorizzate a rilasciare cauzione definitiva come previsto
dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 163/06. La cauzione 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 c.c. nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto
del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 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. 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 norrne vigenti. In caso di ATI, per poter usufruire di tale beneficio, tutti
i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere espressamente,
a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà costituire una cauzione
definitiva così come previsto dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06. III.1.2) Fonte di finanziamento: Bilancio comunale.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (A.T.I.), e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi si dovranno
uniformare a quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; Ciascun singolo partecipante al consorzio o al
raggruppamento dovrà possedere i requisiti di ordine generale nell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/06. 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 abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 37, comma 7, D.Lgs. 163/06. I consorzi stabili dovranno
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e, per questi ultimi, sussiste il divieto di partecipare, in
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qualsiasi forma, alla medesima gara. La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere sottoscritta, ai sensi del DPR
445/00, dal legale rappresentante della ditta concorrente e dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dello stesso legale rappresentante. In caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., le dichiarazioni e la documentazione previste dal presente
articolo devono essere sottoscritte e prodotte da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo
o il consorzio ordinario di concorrenti. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la dichiarazione resa dal legale
rappresentante della ditta concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale, sotto la sua personale responsabilità,
tenendo conto delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto,
dichiara: A) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici e l’inesistenza delle ipotesi di esclusione e l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38 comma 1,
dalla lettera a) alla lettera m)-ter, indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di
cui all’articolo 38 comma 2, lettera l) ed m), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38,
l’offerente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) la dichiarazione 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’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente,
in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi
di cui alle lettere a) b) e c), il Comune di Napoli escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; B) che i soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. b) e c) del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. non si trovano nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38; C) di essere
in regola con gli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99, indicando l’Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi
ai fini della verifica; D) di applicare integralmente, ai sensi dell’art. 52 della L. R. 3/07, nei confronti dei lavoratori dipendenti
impiegati, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto e di rispondere dell’osservanza
di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei
confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; E) di essere in regola con gli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza, nonché l’essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza. F) di essere a conoscenza e accettare il vincolo
per la stazione appaltante di subordinare l’aggiudicazione definitiva e i pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva; G) di aver preso visione degli atti e della natura dell’appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, e di ogni altro elemento
concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; 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 e il costo del lavoro; L) di essere
a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel «Protocollo di legalità» sottoscritto dal Comune di Napoli e
dalla Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo
www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; M) di essere a conoscenza e di accettare
le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli
all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, per le quali l’aggiudicazione della gara è subordinata all’iscrizione
nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali; N) di impegnarsi a rispettare gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/10 e s.m.i.; O) 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; P) Posizione/i
INPS e INAIL e Agenzia delle Entrate di riferimento e di essere in regola con i relativi versamenti; Q) Il legale rappresentante
della ditta concorrente, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - CCIAA - resa con le formalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., così come
stabilito dalla Legge n. 183 del 12 novembre 2011, art. 15, 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; oggetto sociale compatibile con l’oggetto della gara; sistema di amministrazione e
controllo; informazioni sullo statuto; informazioni patrimoniali e finanziarie; titolari di cariche e/o qualifiche e relative
durate; 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; il nulla osta antimafia. Inoltre, alla domanda di partecipazione
dovrà essere allegato il documento «PASSOE» rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per
la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Fomiture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: la domanda di partecipazione dovrà contenere almeno n. 2 (due) dichiarazioni bancarie, in originale,
rilasciate da istituti bancari diversi in data non anteriore a mesi tre rispetto alla data di espletamento della gara, attestanti la
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capacità economica, giusta quanto previsto dall’art. 41 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/06. 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: i concorrenti devono
dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, di possedere la Certificazione ISO 9001:2008 per la categoria oggetto
dell’appalto, nonché i requisiti di cui all’art. 12 del capitolato speciale d’appalto. In caso di RTI, i requisiti di capacità tecnicoprofessionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Ai soli fini di economia procedurale, in sede
di partecipazione alla gara, si invitano le ditte concorrenti alla produzione della documentazione utile alla comprova dei
requisiti di capacità tecnico-organizzativa ex art. 48 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i (da inserire nella Busta A) IV.1.1) Procedura
aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: maggior ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara, ai sensi degli
artt. 82 e 86, comma 3-ter) del D.Lgs. 163/06, con aggiudicazione che avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
ove la gara vada deserta, si procederà ad ulteriore esperimento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. IV.3.1) Determina n. 39 del 11 dicembre 2013
del Dirigente del Servizio Qualità dello spazio urbano, registrata all’indice generale al n. 1919 del 17 dicembre 2013; IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 14 aprile 2014, in un unico plico
chiuso al seguente indirizzo: Comune di Napoli Protocollo Generale - 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, il numero della determinazione dirigenziale di indizione della gara, il codice CIG, l’indicazione del mittente con l’indirizzo completo, telefono-fax e indirizzi) 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). IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 9,00 del 15 aprile 2014 presso il Servizio Autonomo CUAG Area
Gare Forniture e Servizi sito in Napoli alla via San Giacomo n. 24, 3° piano. Possono assistere alle operazioni di gara i legali
rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero loro delegati. VI.3) Informazioni complementari: La verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei
Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del
20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art. 6-bis. L’appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori condizioni del «Protocollo di
Legalità in materia di Appalti» stipulato in data 1° agosto 2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta
comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007. Il Protocollo e la suddetta Delibera possono essere consultati all’indirizzo: www.
comune.napoli.it, sezione «Bandi di gara». Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente
bando, gli obblighi previsti a carico delle imprese interessate dagli artt. 2 e 3 del Protocollo nonché le clausole elencate
all’art. 8; queste ultime dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa affidataria in sede di stipula del
contratto. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e, pertanto, tutte le
transazioni devono essere eseguite avvalendosi di Banche o Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti che consentano la
piena tracciabilità delle operazioni; l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; nel caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati
verso le mandanti le clausole di tracciabilità (da inserirsi anche nel contratto di mandato) Nei confronti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, la stazione appaltante acquisirà il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed effettuerà
le verifiche ai sensi del «Programma 100» della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli (reperibile
all’indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l’instaurazione del rapporto è subordinato all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, TARSU, TOSAP/COSAP. La documentazione presente nel plico dovrà essere suddivisa come segue: in una busta contrassegnata con la lettera «A», sigillata,
riportante la dicitura «Busta A - Documentazione», l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e del codice CIG, nonché della
denominazione del concorrente, sarà inserita la documentazione richiesta ai punti III.1.1), III.2.1), III.2.2.) e III.2.3). Nella
seconda busta, contrassegnata con la lettera «B», sigillata, riportante la dicitura «Busta B - Offerta economica», l’indicazione
dell’oggetto dell’appalto e del codice CIG, nonché la denominazione della ditta concorrente, sarà inserita l’offerta economica
in bollo. L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante; la sottoscrizione dell’offerta dovrà
essere preceduta da nome, cognome e qualità dei sottoscrittori; nell’offerta dovrà essere espressamente dichiarato il prezzo
offerto in cifre e lettere al netto dell’IVA, con l’indicazione dell’aliquota IVA applicata e indicato il ribasso applicato in valore
percentuale, al netto degli oneri della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso. L’offerta dovrà indicare, a pena di
esclusione, l’ammontare dei costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 del Codice degli Appalti. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, se non già formalmente costituito, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai
legali rappresentanti delle ditte partecipanti. In caso di Consorzio stabile che partecipa in nome proprio e per conto di alcune
consorziate esecutrici dell’appalto, l’offerta economica deve essere firmata dal consorzio e dalle singole consorziate per conto
delle quali il consorzio partecipa. Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al CSA. Alla procedura di gara si
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applicano solo le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e del relativo Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) secondo quanto sancito dall’art. 46 comma 1-bis del Codice. Non si darà luogo a clausola
compromissoria per il deferimento di eventuali controversie ed arbitri. VI.4.1) Per quanto non contenuto nel presente bando
si rinvia al CSA. Relativamente ad eventuali difformità tra il presente bando ed il CSA si precisa che, in quanto lex specialis,
prevalgono le disposizioni del bando. Di conseguenza, l’inosservanza di una delle modalità o dei termini di cui al presente
bando comporterà l’esclusione dalla gara. Gli atti di gara sono in visione presso il Servizio del Responsabile del procedimento
e sul sito Internet www.comune.napoli.it. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania. Il responsabile del procedimento è il Funzionario Agronomo dr.ssa Cinzia Piccioni Ignorato presso il servizio di cui al punto I.1. Il bando
è reperibile sul sito informatico: www.comune.napoli.it, sezione «Bandi di gara», ed è pubblicato, ai sensi dell’ art. 19, c. 3
della L.R. n. 3/2007 sul B.U.R. Campania.
Il dirigente del servizio autonomo C.U.A.G. - Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BFF4061 (A pagamento).

COMUNE DI CIRO’ MARINA
Provincia di Crotone
Sede: piazza Kennedy n. 1
tel. 0962-375120 - fax 0962-375151
Bando di gara
Oggetto: Gara per l’affidamento del servizio di «Gestione depuratore».
La gara per l’affidamento del servizio in oggetto per la durata di mesi tre è fissata per il 20° giorno dalla pubblicazione
della G.U.R.I., alle ore 10,30, si procederà mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs. 163/06, mediante ribasso sull’importo a base d’asta. L’importo dell’appalto dei lavori è di € 99.773,64, I.V.A.
esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 1.500,00, CPV 90420000-7, il capitolato e il disciplinare di gara è
pubblicato sul sito www.connme.ciromarina.kr.it.
Dalla residenza municipale, 7 marzo 2014
Il responsabile area tecnica
geom. Cataldo Fuscaldo
TC14BFF4067 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
Provincia di Pistoia
Sede: via Pietro Leopoldo 10/24 - 51028 San Marcello P.se (PT)
tel. 0573 621286 - fax 0573 621273
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.IVA 00135600476
Procedura aperta ad evidenza pubblica per l’individuazione del concessionario del servizio farmaceutico relativo alla
farmacia comunale di San Marcello Pistoiese - Durata venti anni - 3° esperimento
Importo complessivo dell’appalto al netto di I.V.A € 1.540.478,00.
Lotti: n. 1 CIG. 5634777D11.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte ore 11,00
del giorno 29/4/2014 pena esclusione.
Il bando con gli allegati è pubblicato all’albo pretorio, sul profilo, del committente: www.comune.sanmarcellopistoiese.
pt.it e in Gazzetta Europea.
La responsabile del servizio
Barbara Cecchini
TC14BFF4069 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Prot. Gen n. 13010 del 7 marzo 2014
Bando di gara per l’appalto del servizio di manutenzione impianti di rilevazione allarme, segnalazione, estinzione incendio, compartimentazione vie di esodo installati presso i vari edifici comunali periodo 2014-2016. D. D.: n. 1409 del
30.12.2013 - CIG: 55484727EF. Numero Gara: 5404216.
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco n. 5 - 21100 Varese. Punti di contatto: Area XII - Manutenzione All’attenzione di: dott. ing. Giuseppe Longhi tel. 0332/255245 - Geom. Teresio Bonfadini tel. 0332/255428 e-mail:
giuseppe.longhi@comune.varese.it teresio.bonfadini@comune.varese.it fax 0332/255313 Indirizzo internet Amministrazione
aggiudicatrice: www.comune.varese.it
Profilo di committente: http://www.comune.varese.it/si4web/common/AmvSezione.do?MVPD=0&MVSZ=208
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Varese - Ufficio Contratti, via Luigi Sacco n. 5 - 21100 Varese All’attenzione di:
dott. Graziano Visconti, tel. 0332/255234, Fax 0332/255264, e-mail: graziano.visconti@comune.varese.it P.E.C.: contratti@
comune.varese.legalmail.it Autorità regionale o locale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: manutenzione degli impianti di rilevazione - allarme - segnalazione - estinzione incendio - compartimentazione - vie di esodo installati in stabili di proprietà o
competenza comunale. Periodo 2014.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di servizi. Luogo
principale di esecuzione: Comune di Varese. Codice NUTS: ITC41
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la manutenzione full service & on site (manutenzione
ordinaria, programmata e preventiva, correttiva - identificate anche come («controlli periodici») e la manutenzione straordinaria (migliorativa, adeguativa) degli impianti di rilevazione, segnalazione, allarme, compartimentazione ed estinzione degli
incendi come indicati nel disciplinare di gara.
II.1.6) CPV: 50710000-5.
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.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore a base d’asta, IVA esclusa: € 420.276,00 di cui € 178.929,42 soggetti ad offerta
in ribasso - € 236.858,58 per costo della manodopera non assoggettati a ribasso ed € 4.488,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Periodo: 2014 - 2016. 24 Mesi dalla data di stipulazione del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato del servizio (vedi disciplinare di gara).
III.1.1.a) Altre garanzie: cauzione definitiva art. 113 del decreto legislativo 12.4.2006 n. 163.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: risorse proprie - art. 14 capitolato speciale di appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Mandato collettivo con rappresentanza - art. 37 del decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 (vedi disciplinare di gara).
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
b) non essere in una situazione di controllo/collegamento con altri concorrenti. (vedi disciplinare di gara);
c) essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi U.E, per l’esercizio di attività oggetto del presente
appalto; tipo di prove richieste-dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara).
III.2.2) Capacità economico-finanziaria:
a) aver registrato negli ultimi tre esercizi 2013-2012- 2011 un fatturato globale non inferiore a due volte l’importo a
base di appalto € 840.552,00 (art. 41, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.);
b) dichiarazioni bancarie (vedi disciplinare di gara) tipo di prove richieste dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare
di gara).
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III.2.3) Capacità tecnica:
a) avere svolto, nel periodo 2013, 2012, 2011, servizi analoghi a quelli in appalto (servizio di manutenzione degli
impianti di rilevazione allarme, segnalazione/estinzione incendio, compartimentazione vie di esodo) per un importo complessivo almeno pari all’importo a base d’appalto € 420.276,00 (art. 41, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i.);
b) elenco delle principali forniture prestate negli anni 2013, 2012, 2011, con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi;
c) abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento degli impianti di cui al D.M. n. 38/2007 per le
lettere «a» e «g» di cui all’art. 1, comma 2; tipo di prove richieste- dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara). Per
le A.T.I. vedi disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: All’offerta contenete il prezzo più basso determinata mediante offerta di ribasso unico
percentuale da applicare alla quota parte assoggettabile a ribasso sia del canone semestrale sia dell’elenco prezzi (vedi disciplinare di gara).
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 55484727EF.
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: vedi disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29.4.2014 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: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30.4.2014 ore 9,00. Luogo: Sala riunioni municipio di Varese, via L. Sacco
n. 5, I - Varese. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Un rappresentante per ciascuna impresa partecipante munito di delega, nel caso non sia il legale rappresentante, rilasciata, senza formalità, dal legale rappresentante stesso.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: si.
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2016.
VI.3) Informazioni complementari:
a) i soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, via telefax, al
servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 12,00 del 15.4.2014 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via telefax, entro le ore 12,00 del 22.4.2014, e saranno
rese disponibili, entro le ore 9,00 del 23.04.2014, agli aventi interesse. Non verranno fornite informazioni verbali, notizie,
dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione dei concorrenti o richiamata nel bando di gara (vedi
disciplinare di gara);
b) le offerte e la relativa documentazione confezionate con le modalità previste dal disciplinare di gara, dovranno, a
pena di esclusione, essere contenute in plico sigillato con ceralacca riportante la seguente dicitura: bando di gara per l’appalto del servizio di manutenzione impianti di rilevazione allarme - segnalazione estinzione incendio - compartimentazione
vie di esodo installati presso i vari edifici comunali. periodo 2014 - 2016. (vedi disciplinare di gara). Tale plico dovrà essere
trasmesso a mezzo del servizio postale ovvero mediante qualsiasi altra agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, anche
a mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente (vedi disciplinare di gara);
c) non saranno considerate validamente pervenute, le offerte indirizzate ad Uffici diversi, rispetto a quello indicato,
anche se giunte nel termine salvo il caso di consegna all’Ufficio Protocollo (vedi disciplinare di gara);
d) i concorrenti interessati dovranno richiedere al servizio indicato al punto 1.1), a mezzo fax, il disciplinare di gara
contenente informazioni sui requisiti di partecipazione e sulla compilazione dell’offerta ed il capitolato speciale d’appalto. Il
disciplinare sarà inviato entro due giorni lavorativi dalla richiesta. Il documento potrà anche essere scaricato dal sito internet
indicato al punto I.1.;
e) il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto nonché il numero di telefax e l’indirizzo e-mail per le comunicazioni
(vedi disciplinare di gara);
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f) il contratto non contiene la clausola compromissoria;
g) corresponsione del contributo a pena di esclusione, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti con le modalità
previste nel Disciplinare di gara, pari ad € 35,00;
h) ai sensi dell’art. 34 comma 35 del d.l. 18.10.2012 n. 179 convertito con Legge del 17.12.2012 n. 221, il concorrente
aggiudicatario dovrà versare al Comune di Varese entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione la somma indicativa di
€ 1.300,00 a titolo di rimborso spese per la pubblicazione del bando di gara. Le modalità verranno comunicate contestualmente al provvedimento di aggiudicazione;
i) documentazione da sottrarre all’accesso: i concorrenti dovranno indicare la documentazione dell’offerta tecnica che
intendano sottrarre all’accesso a tutela della riservatezza industriale (vedi disciplinare di gara);
l) il subappalto è regolato dall’art. 118 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. Ai fini del subappalto;
m) l’avvalimento è ammesso con le modalità di cui all’art. 49 del decreto legislativo 12.4.2006 n. 163, (vedi disciplinare di gara);
n) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
o) in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. In caso di offerte identiche ai sensi dell’art. 77 del R.D.
n. 827/24;
p) saranno escluse le offerte economiche superiori alla base d’asta indicata nel bando di gara;
q) l’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravenute
ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa;
r) l’appalto non prevede prestazioni accessorie rispetto a quella principale. I dati personali acquisiti obbligatoriamente
dall’Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi del decreto legislativo
30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione
del contratto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del
diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. Il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il capitolato d’appalto - per
quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto del presente bando.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, via
Conservatorio n. 13, I - 20122 Milano, tel. 02/783805.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla piena
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto.
VI.4.4) Data di spedizione del presente avviso: 7 marzo 2014.
Il dirigente capo area I
dott.ssa Emanuela Visentin
Il dirigente area XII e R.U.P.
dott. ing. Giuseppe Longhi
TC14BFF4118 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNO
Bando di gara (Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione ufficiale: Comune di Foligno Indirizzo postale: piazza della Repubblica n. 10 Città: Foligno Codice
postale: 06034 Paese: Italia (IT).
Punti di contatto: Servizio Avvocatura - All’attenzione di: avv. Daniele Miliani, tel. +39 742330323, posta elettronica:
daniele.miliani@comune.foligno.pg.it - fax +39 742330322.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL) e indirizzo del profilo di committente:
(URL) www.comune.foligno.pg.it
Ulteriori informazioni, 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: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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Sezione II : Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio assicurativo rischi diversi.
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 dei servizi: Foligno Codice NUTS: ITE21
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: Affidamento del servizio assicurativo relativamente alle seguenti
polizze:
lotto n. 1 - incendio Patrimonio Originario;
lotto n. 2 - incendio Patrimonio Derivato;
lotto n. 3 - All Risks Oggetti D’arte;
lotto n. 4 - All Risks Apparecchiature Elettroniche;
lotto n. 5 - Responsabilità Civile Patrimoniale Amministratori, Dirigenti e Area delle P.O./A.P.;
lotto n. 6 - infortuni Amministratori e Consiglieri Comunali;
lotto n. 7 - Furto/Rapina Contenuto e Portavalori;
lotto n. 8 - Tutela Legale;
lotto n. 9 - RCT/RCO.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale Oggetto principale 66510000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Premi lordi complessivi per tutti i lotti e per l’intera durata contrattuale
€ 1.077.000,00. oneri per la sicurezza pari a zero.
Lotto n. 1 - Polizza Incendio Patrimonio Originario CPV 66515100 - CIG 5632998101 - premio annuo lordo € 30.000,00
- premio lordo per tutta la durata contrattuale € 90.000,00.
Lotto n. 2 - Polizza Incendio Patrimonio Derivato - CPV 66515100 - CIG 56330235A1 - premio annuo lordo € 6.500,00
- premio lordo per tutta la durata contrattuale € 19.500,00.
Lotto n. 3 - Polizza All Risks Oggetti D’arte - CPV 66515200 - CIG 5633037130 premio annuo lordo € 10.000,00 premio lordo per tutta la durata contrattuale € 30.000,00.
Lotto n. 4 - Polizza All Risks Apparecchiature Elettroniche - CPV 66515200 - CIG 5633049B14 premio annuo lordo
3.000,00 - premio lordo per tutta la durata contrattuale € 9.000,00.
Lotto n. 5 - Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale Amministratori, Dirigenti e Area delle P.O./A.P. - CPV 66516000
- CIG 56330679EF - premio annuo lordo € 11.000,00 - premio lordo per tutta la durata contrattuale € 33.000,00.
Lotto n. 6 - Polizza Infortuni Amministratori e Consiglieri Comunali - CPV 66512100 - CIG 56330804AB - premio
annuo lordo € 1.000,00 - premio lordo per tutta la durata contrattuale € 3.000,00.
Lotto n. 7 - Polizza Furto/Rapina Contenuto e Portavalori - CPV 66515200 - CIG 56331037A5 - premio annuo lordo
€ 1.500,00 - premio lordo per tutta la durata contrattuale € 4.500,00.
Lotto n. 8 - Polizza Tutela Legale - CPV 66513100 - CIG 5633130DEB - premio annuo lordo € 11.000,00 - premio lordo
per tutta la durata contrattuale € 33.000,00.
Lotto n. 9 - Polizza RCT/RCO - CPV 66516400 - CIG 5633145A4D - premio annuo lordo € 285.000,00 - premio lordo
per tutta la durata contrattuale € 855.000,00.
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: dal 01/07/2014 al 30/06/2017.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara del lotto di maggior importo per il quale si partecipa con le modalità di cui alle norme integrative - cauzione definitiva art. 113 del decreto
legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
capitoli ordinari di bilancio - pagamento dei premi secondo quanto stabilito nei capitolati di polizza.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
applica l’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: possono partecipare alla gara le imprese di assicurazione autorizzate dall’IVASS (ex ISVAP)
all’esercizio in Italia delle attività assicurativa nei rami relativi ai lotti per i quali si intende partecipare iscritte nell’albo o
negli elenchi delle imprese di assicurazione di cui al decreto legislativo n. 209/2005. Le imprese dovranno essere iscritte alla
C.C.I.A.A. competente per territorio quali imprese di assicurazioni ovvero ad analogo registro professionale di cui all’allegato XI C del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui alle norme integrative al bando.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
per i lotti 1 e 2: ammontare dei premi raccolti nel ramo «incendio ed elementi naturali» nel triennio 2010-2011-2012
non inferiore a € 20.000.000,00 per ciascuna annualità.
per il lotto 3: ammontare dei premi raccolti nel ramo «altri danni ai beni» nel triennio 2010-2011-2012 non inferiore
a € 4.000.000,00 per ciascuna annualità;
per il lotto 9: ammontare dei premi raccolti nel ramo «R.C. generale» nel triennio 2010-2011-2012 non inferiore a
€ 8.000.000,00 per ciascuna annualità.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui alle norme integrative al bando.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: aver svolto nel triennio 2010/2011/2012 almeno due servizi assicurativi continuativi di durata non inferiore ad un anno a favore di pubbliche amministrazioni relativi al rischio di cui al lotto
per cui si concorre.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si - decreto legislativo n. 209/2005.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Per il lotto n. 9 RCT/RCO offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 07/05/2014 ora: 12:30
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: giorni 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/05/2015 ora 10:00 Luogo: Comune di Foligno - Piazza della Repubblica, Via C. Antonietti n. 4 - Servizio Appalti e Contratti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura aperta è stata indetta con determinazione dirigenziale area
servizi generali n. 228 del 4 marzo 2014. Per il lotto n. 9 RCT/RCO si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi di cui al documento «RCT/RCO» Criteri di Aggiudicazione». Si
procederà anche in presenza di una sola offerta valida per ogni lotto. Resta comunque ferma la disciplina di cui all’art. 81,
comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. Si applicano gli articolo 86, 87 e 88 del medesimo decreto legislativo in ordine
all’individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse.
È ammessa la coassicurazione successiva all’aggiudicazione con le modalità di cui alle norme integrative al bando. I
contratti saranno stipulati in forma pubblica amministrativa a spese dell’aggiudicatario in formato elettronico con firma digitale. È dovuto da parte degli aggiudicatari il rimborso delle spese di pubblicità su quotidiani pro quota in base al valore del
lotto aggiudicato. I capitolati di polizza e i loro allegati, le norme integrative al presente bando, il modello istanza e i modelli
offerta sono disponibili sul sito internet www.comune.foligno.pg.it sezione «bandi di gara». Responsabile del procedimento:
avv. Daniele Miliani.
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VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Umbria Indirizzo postale: via
Baglioni n. 3 città: Perugia cap: 06100 Italia (IT).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Data di spedizione del presente bando: 12.03.2014.
Il dirigente
dott. Salvatore Zaiti
TC14BFF4121 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Prot. Gen n. 13523 del 10 marzo 2014
Bando di gara per l’appalto della realizzazione di un parcheggio interrato in via del Santuario Prima Cappella CUP:
B39D12000000005 - CIG: 56413258A7 Numero Gara: 5492704.
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco n. 5 - 21100 Varese.
Punti di contatto: Area X - Lavori Pubblici All’attenzione di: dott. arch. Franco Andreoli Andreoni tel. 0332/255249 Geom. Luciano Genovese tel. 0332/255311, e-mail: franco.andreoli@comune.varese.it luciano.genovese@comune.varese.
it fax 0332/255313. Profilo di committente: http://www.comune.varese.it/si4web/common/AmvSezione.do?MVPD=0&M
VSZ=208
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: Comune di Varese - Ufficio Contratti, via Luigi Sacco n. 5 - 21100 Varese All’attenzione di: Dott. Graziano
Visconti, tel. 0332/255234, fax 0332/255264, e-mail: graziano.visconti@comune.varese.it P.E.C.: contratti@comune.varese.
legalmail.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: parcheggio interrato in via del santuario prima cappella.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di lavori sola esecuzione Luogo principale di esecuzione: Comune di Varese.
Codice NUTS: ITC41.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Si tratta della realizzazione di un parcheggio interrato multipiano collocato in via
del Santuario, località Prima Cappella, I 91 posti auto previsti sono distribuiti su due piani interrati. Tipologia delle opere cat.
OG1 € 1.808.332,93 - cat. OS3 € 84.013,40 - Cat. OS30 € 157.653,67 (vedi disciplinare di gara).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223310-2.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Entità totale: importo complessivo a base d’asta, IVA esclusa: € 2.050.000,00 di cui € 1.476.136,29 per lavori
soggetti ad offerta in ribasso - € 510.622,99 per costo della manodopera non assoggettati a ribasso ed € 63.240,72 oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Termine di esecuzione Periodo: 525 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta - cauzione
definiva ex art. 113 decreto legislativo 12.4.20016 n. 163 (vedi disciplinare di gara).
III.1.1.a) Altre garanzie: coperture assicurative previste dall’art. 37 del capitolato speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: vedi art. 27-28 del capitolato speciale di appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Mandato collettivo con rappresentanza - art. 37 del decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 (vedi disciplinare di gara).
III.2.1) Situazione personale degli operatori:
a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
b) non essere in una situazione di controllo/collegamento con altri concorrenti. (vedi disciplinare di gara);
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c) essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi U.E, per l’esercizio di attività oggetto del presente
appalto; tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara).
III.2.3) Capacità tecnica Il concorrente dovrà essere in possesso delle seguenti qualificazione SOA: Categoria prevalente: OG1 classifica IV Categorie scorporatili/subappaltatili OS30 Classifica 1. Le opere della categoria OS30 potranno
essere eseguite da chi possiede la categoria prevalente ovvero subappaltate (nel limite del 100%). Le opere della categoria
OS3 potranno essere eseguite da chi possiede la categoria prevalente ovvero subappaltate (nel limite del 30%). Tipo di prove
richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara). Per le A.T.I. vedi disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: All’offerta contenete il prezzo più basso determinata mediante offerta di ribasso percentuale da applicare alla quota parte assoggettabile a ribasso dell’importo a corpo posto a base d’asta - offerta anomala si
applica il comma 9 dell’art. 122 del decreto legislativo 12.4.20016 n. 163, (vedi disciplinare di gara).
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 56413258A7.
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: vedi disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.4.2014 ore 12.00.
IV.3.6) Utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 29.4.2014 ore 9,00. Ammissione definitiva 12.5.2014 ore 9,00. Luogo: Sala
riunioni municipio di Varese, via L. Sacco n. 5 - I - Varese.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
VI.3) Informazioni complementari:
a) i soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, via telefax, al
servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 12,00 del 14.4.2014 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via telefax, entro le ore 12,00 del 18.4.2014, e saranno
rese disponibili, entro le ore 9,00 del 22.04.2014, agli aventi interesse. Non verranno fornite informazioni verbali, notizie,
dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione dei concorrenti o richiamata nel bando di gara (vedi
disciplinare di gara);
b) le offerte e la relativa documentazione confezionate con le modalità previste dal disciplinare di gara, dovranno, a
pena di esclusione, essere contenute in plico sigillato con ceralacca riportante la seguente dicitura: bando di gara per l’appalto
della realizzazione di un parcheggio interrato in via Del Santuario Prima Cappella (vedi disciplinare di gara).Tale plico dovrà
essere trasmesso a mezzo del servizio postale ovvero mediante qualsiasi altra agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano,
anche a mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente (vedi disciplinare di gara);
c) non saranno considerate validamente pervenute, le offerte indirizzate ad Uffici diversi, rispetto a quello indicato,
anche se giunte nel termine salvo il caso di consegna all’Ufficio Protocollo (vedi disciplinare di gara). d) I concorrenti interessati dovranno richiedere al servizio indicato al punto I.1), a mezzo fax, il disciplinare di gara contenente informazioni sui
requisiti di partecipazione e sulla compilazione dell’offerta ed il capitolato speciale d’appalto. Il disciplinare sarà inviato entro
due giorni lavorativi dalla richiesta. Il documento potrà anche essere scaricato dal sito internet indicato al punto II;
e) il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto nonché il numero di telefax e l’indirizzo e-mail per le comunicazioni
(vedi disciplinare di gara);
f) il contratto non contiene la clausola compromissoria;
g) la partecipazione alla gara è subordinata all’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio che dovrà essere richiesto
entro le ore 12,00 del 17.4.2014 (vedi disciplinare di gara);
h) corresponsione del contributo a pena di esclusione, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti con le modalità
previste nel Disciplinare di gara, pari ad € 140,00;
i) ai sensi dell’art. 34 comma 35 del d.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con Legge del 17.12.2012 n. 221, il concorrente
aggiudicatario dovrà versare al Comune di Varese entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione la somma indicativa di
€ 1200,00 a titolo di rimborso spese per la pubblicazione del bando di gara. Le modalità verranno comunicate contestualmente al provvedimento di aggiudicazione;
l) documentazione da sottrarre all’accesso: i concorrenti dovranno indicare la documentazione dell’offerta tecnica che
intendano sottrarre all’accesso a tutela della riservatezza industriale (vedi disciplinare di gara);
m) il subappalto è regolato dall’art. 118 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. La mancata indicazione del
subappalto comporta l’esclusione della possibilità di farvi ricorso in sede di esecuzione del contratto;
n) l’avvalimento è ammesso con le modalità di cui all’art. 49 del decreto legislativo 12.4.2006 n. 163, (vedi disciplinare di gara)
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o) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
p) in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. In caso di offerte identiche ai sensi dell’art. 77 del R.D.
n. 827/24;
q) saranno escluse le offerte in aumento;
r) l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravenute
ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa;
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle
ditte, ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità
inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. Il disciplinare di gara con i relativi allegati
ed il capitolato d’appalto - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto del presente bando.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, via
Conservatorio n. 13 - I - 20122 Milano, tel. 02/783805.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla piena
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto.
Il dirigente capo area I
dott. Emanuela Visentin
Il dirigente area X e R.U.P.
dott. arch. Franco Andreoli Andreoni
TC14BFF4122 (A pagamento).

COMUNE DI MANZIANA
Avviso di gara d’appalto: CIG 5649705C0B
Si indice procedura aperta, da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con termine di presentazione delle offerte il 30.04.14, ore 12.00, per l’affidamento dell’appalto del servizio per la raccolta differenziata dei r.s.u.
con il sistema «porta a porta» - Servizio di igiene urbana e gestione C.d.R di via Canale n. 51 ed altri servizi accessori, come
meglio dettagliato in www.comune.manziana.rm.it
Importo presunto dell’appalto: € 5.100.000,00 + I.V.A., di cui € 4.031,20 per oneri da interferenze non soggetti a ribasso.
Trasmissione in GUUE: 11 marzo 2014.
Il responsabile del procedimento
geom. Walter Amoroso
TS14BFF4078 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Bando di gara - Opere di completamento del porto commerciale di Gaeta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci s.n.c. 00053, Civitavecchia (RM), tel. 0766 366201
- fax 0766366243 - e-mail autorità@portodicivitavecchia.it sito internet www.portidiroma.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Tipo di appalto: procedura ristretta di cui all’art. 55 comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006.
Contratto stipulato con atto pubblico notarile informatico.
Oggetto dell’appalto: «Opere di completamento del Porto Commerciale di Gaeta».
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Luogo di esecuzione dei lavori: Porto di Gaeta.
Codice Cpv: 45241000; CUP: J96C12000000005; CIG: 564313919F.
Breve descrizione dell’appalto: trattasi di esecuzione di tutte quelle opere necessarie al completamento del Porto Commerciale di Gaeta così individuate:
a) completamento escavo;
b) consolidamento piazzali vasca di colmata;
c) completamento piazzali operativi;
d) Ponte di scavalco del fosso Arzano;
e) adeguamento viabilità ingresso Porto Commerciale.
Quantitativo od entità totale: importo complessivo dei lavori a corpo a base d’appalto € 25.874.996,41 di cui
€ 24.347.002,07 per lavori a corpo comprensivi degli oneri della sicurezza aziendali, quota parte delle spese generali, compresi nei prezzi, e del costo del personale soggetto a ribasso d’asta ed € 1.527.994,34 per oneri della sicurezza specifici non
soggetti a ribasso d’asta.
Durata dell’appalto: giorni 1.170.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Modalità di finanziamento: intervento finanziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi
dell’art. 37 del decreto legislativo n.163/2006, mediante formale conferimento del mandato collettivo speciale e della procura
speciale al mandatario nelle forme di legge, prima della stipulazione del Contratto.
Condizioni di partecipazione:
Requisiti di ordine generale:
art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.i.m.;
art. 14 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
legge n. 383 del 18 ottobre 2001 (norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa) così come modificata
dalla legge n. 266 del 22 novembre 2002 di conversione del D.L. n. 210/2002;
art. 41 del decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
a norma dell’articolo 6 della legge n. 246 del 28 novembre 2005»;
art. 44 del decreto legislativo n. 286 del 22 luglio 1998 (Azione civile contro la discriminazione dello straniero);
art. 36 della legge n. 300 del 20 maggio 1970;
art. 5 comma 2, lettera c) della legge n. 386 del 15 dicembre 1990.
Capacità economica finanziaria:
possesso del requisito di capacità economico - finanziaria di cui all’art.61, comma 6, del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
il concorrente dovrà dimostrare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al citato art. 61,
comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, per un ammontare non inferiore ad € 64.687.491,025 (=
2,50 volte l’importo posto a base d’asta).
Capacità tecnica:
attestato di qualificazione SOA adeguato per categorie e classifiche;
possesso della certificazione di Sistema di Qualità;
categoria prevalente: OG7 - Opere Marittime - Classifica VII - € 15.590.879,82;
categorie scorporabili e/o subappaltabili:
OS21 - Opere strutturali speciali - Classifica VI - € 7.006.205,68;
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, .... - Classifica IV. bis, - € 3.277.910,91.
Sezione IV: Procedura
Criterio di aggiudicazione:
l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, determinata mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, prendendo in considerazione gli
elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali appresso indicati:
A) Merito tecnico: con l’attribuzione di un massimo di punti 70, dei quali:
1) Proposte migliorative inerenti le opere - con l’attribuzione di un massimo di punti 50, dei quali:
proposta tecnica migliorativa sulle modalità costruttive dell’escavo e della colmata: max punti 10;
macchine ed apparecchiature dedicate all’attività di escavo e di realizzazione e gestione della colmata: max punti 15;
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proposta tecnica migliorativa modalità costruttive delle opere stradali e di arredo: max punti 10;
proposta tecnica migliorativa sulle modalità costruttive degli impianti elettrici anche in relazione al risparmio energetico: max punti 10;
proposta tecnica migliorativa sulle modalità costruttive degli impianti idraulici: max punti 5;
2) Organizzazione di cantiere e minimizzazione degli impatti ambientali – con l’attribuzione di un massimo di punti
20, dei quali:
struttura tecnico - organizzativa dedicata all’intervento e modalità di organizzazione dei lavori e del cantiere: max punti 5;
proposta tecnica sulle modalità di riduzione delle interferenze con le attività portuali: max punti 5;
proposte tecniche sulle misure di mitigazione degli impatti ambientali e sulle misure aggiuntive per la sicurezza dei
lavoratori e della popolazione: max punti 10;
B) Tempo di esecuzione dei lavori - con l’attribuzione di un massimo di punti 10, dei quali:
riduzione tempo di esecuzione per il completamento dell’escavo: max punti 5;
riduzione tempo di esecuzione totale: max punti 5;
C) Offerta economica a corpo: con l’attribuzione di un massimo di punti 20.
Termine per il ricevimento delle domande:
entro le ore 12 del giorno 5 maggio 2014.
Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte od a partecipare: —.
Sezione VI: Altre informazioni
Il Disciplinare di prequalifica - che forma parte integrante e sostanziale del presente bando - ed i modelli da compilare
da parte dei concorrenti sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità Portuale di Civitavecchia www.portidiroma.it
Tutte le comunicazioni di natura ufficiale relative alla presente procedura di gara saranno pubblicate sullo stesso sito
internet e varranno come notifica nei confronti dei concorrenti e di tutti gli interessati.
L’Autorità Portuale di Civitavecchia ha facoltà di interrompere od annullare in qualsiasi momento la procedura di affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti od aspettative di sorta.
L’Autorità Portuale si avvarrà del procedimento di cui all’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Trova
applicazione l’art. 35, comma 28 del decreto legge del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge del 4 agosto 2006 n. 248.
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, l’Autorità Portuale si riserva la facoltà di
affidare all’aggiudicatario, entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto, nuovi lavori consistenti nella ripetizione
dei lavori oggetto della presente procedura di gara.
Trova applicazione l’art. 112-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lazio.
Servizio presso il quale si possono chiedere informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale dell’Autorità Portuale.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Maurizio Marini.
Determina a contrarre: decreto n. 502 del 23 dicembre 2013.
Data di invio del bando all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 7 marzo 2014.
Il presidente
dott. Pasqualino Monti
TS14BFG4094 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 C.A.P. 00133 - Roma - Italia. Telefono: +39 0620900291 Telefax: +39
0620900019 email: bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet (URL) www.ptvonline.it. Ulteriori informazioni presso: I
punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande delle partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività’: Fondazione - Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: No.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta relativa all’affidamento in un unico lotto, di manufatti di laboratori odontotecnici per gli ambulatori
dell’AFO di Odontoiatria della Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Forniture. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazioni dei servizi:
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto riguarda l’affidamento per la fornitura in unico lotto di manufatti di laboratori odontotecnici per gli ambulatori
dell’AFO di Odontoiatria della Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata”. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV
33138000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: No. II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di
varianti: No. II.2.2) Opzioni: No II.2.3) Informazione sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: durata 24 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria paria al 2% (art. 75 D. Lgs. 163/2006) dell’importo fissato a base di gara
e cauzione definitiva pari al 105 dell’importo contrattuale Iva esclusa. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione
dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel
documento descrittivo. IV.2.2) Informazione sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o
documento descrittivo - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 12 maggio 2014
ore 16.00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
12 maggio 2014 ore 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: Lingua ufficiale
della UE : Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni:
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29 maggio 2014
ore 10.00. Luogo: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Direzione Generale - Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Si. Legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico:
No. VI.2) Informazioni su 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 - Il numero CIG assegnato alla procedura in oggetto è:
5528233A2E. Data di spedizione alla G.U.U.E: 07.03.2014.
Il direttore generale
Enrico Bollero
T14BFK4260 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro - Via di San Salvi 12 - 50135 Firenze (Italia) - www.estav-centro.
toscana.it - Punti di contatto: Dipartimento ABS - S.C. acquisizione servizi di natura sanitaria ed economale - Via San Salvi,
12 - 50135 Firenze. Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Carla Folli fax: +39 055 6933895 - e-mail: carla.folli@estav-centro.
toscana.it Referente per la gara: sig.ra Claudia Rossi tel.+39 0556933402 (3985), e-mail: claudia.rossi@estav-centro.toscana.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista in conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizi di gestione di un call center per la prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e per le informazioni sanitarie in Area Metropolitana Fiorentina (C.U.P.) per l’Azienda Sanitaria 10
di Firenze, l’A.O.U. Careggi e l’A.O.U. Meyer. CIG 50743340E3 II.1.2) servizi categoria 27 - Luogo esecuzione: Toscana
II.1.3.) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro. II.1.4) Accordo Quadro con un unico operatore; Durata 36 mesi;
valore dell’accordo quadro insuperabile Euro 6.150.000,00 IVA esclusa II.1.6) CPV - Oggetto principale: 64000000. II.1.8)
Divisione in lotti - NO II.2.1) Entità: valore complessivo insuperabile Euro 6.150.000,00 II.2.2) Opzioni: Possibilità di estendere le condizioni contrattuali ad altre Aziende per un importo massimo pari a quello aggiudicato. Alla scadenza del contratto,
possibilità di continuare il servizio per ulteriori 180 gg. II.3) Durata in mesi: 36
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria nella misura previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Pagamento: come da capitolato speciale
III.1.3) Potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate. Si
applicano inoltre le disposizioni previste dall’art.49 del D.Lgs. 163/06 relative all’Avvalimento. III.2.1) Situazione personale
degli operatori: possesso dei requisiti di ordine generale (ex artt. 38 e 37 del D.Lgs. 163/2006) desumibili dalla scheda di
dichiarazione requisiti di partecipazione, allegata al Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria- Livelli
minimi richiesti: 1. Dichiarazione di almeno due Istituti bancari in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta; 2. Fatturato minimo in attività similari a quelle oggetto di gara, maturato nell’ultimo triennio (alla data
di pubblicazione del bando) pari all’importo medio annuo del presente accordo quadro (Euro 1.500.000,00). Le Imprese di
recente costituzione potranno dichiarare il proprio fatturato, ancorché relativo a pochi mesi, che verrà rapportato in proporzione al triennio. In caso di ATI/Consorzi Ordina-ri/Consorzi Stabili/Consorzi fra società Cooperative tali requisiti dovranno
essere posseduti e comprovati secondo le modalità indicate nel bando integrale GUUE, nel disciplinare di gara e relativi
allegati. III.2.3) Capacità Tecnica: Livelli minimi richiesti: aver svolto una o piu’ attività similari a quelli del presente appalto
nell’ultimo triennio (alla data di pubblicazione del bando) con Strutture Sanitarie pubbliche o private. III.2.4) Appalti riservati: no III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione? No.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizione per ottenere il Capitolato e documenti: 22/04/2014 ore 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento offerte entro il: 05/05/2014 ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano IV.3.7) Periodo
minimo di validità dell’offerta: giorni: 180 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica, come da Disciplinare
di gara. Persone ammesse ad assistere: rappresentanti delle ditte partecipanti muniti di regolare procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Gara indetta con Delibera del commissario n. 59 del 12/03/2014. Le Ditte, per
partecipare alla gara, svolta in modalità telematica, dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di
gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito http://start.e.toscana.it/estav-centro/ dove saranno pubblicate risposte
ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta a mezzo fax o e-mail e dovranno
pervenire tassativamente entro il termine indicato nel disciplinare di gara. Le ditte sono invitate a consultare il sito almeno
fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Nel caso di mutate esigenze di servizio l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo, di sospendere temporaneamente la
procedura, rimandarla a successiva data, di non dar luogo alla gara, di prorogare i termini di scadenza, di non accettare alcuna
della offerte per motivi di ordine pubblico. CIG n. 50743340E3 VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Toscana VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 12/03/2014
Il commissario
dott. Alberto Zanobini
T14BFK4273 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Estratto bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Via Ospedale,
54 - 09124 Cagliari - Italia. Punti di contatto: Servizio Provveditorato ed Economato - Dott.ssa M.T. Piras Tel. 0706092130,
fax 0706092288; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it; Le offerte vanno inserite sulla piattaforma
informatica CSAMED Albo Fornitori AOU Cagliari previa abilitazione al portale.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1): fornitura di apparecchiature, arredi e gestione in “service” dell’unità
operativa complessa di cardiologia per un periodo di 6 anni con opzione di rinnovo per anni 3, presso P.O. Policlinico di Monserrato; Codice CIG: 56469667C1 Lotto n.1); II.1.3): appalto pubblico. II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 85121231;
33123000; 33620000; II.2.1): Entità dell’appalto: Euro 21.600.000,00 I.V.A. esclusa II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 6 anni con opzione di rinnovo per 3 anni;
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1):
Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo totale della gara agli operatori partecipanti
e definitivo del 10% al soggetto aggiudicatario. III.1.2): Importo interamente finanziato su fondi propri dell’A.O.U. III.1.3):
Raggruppamenti di imprese con le modalità previste dall’art.37 D.Lgs. 163/2006. Condizioni di partecipazione: III.2.1) III.2.2) - III.2.3): vedi schema di istanza di partecipazione pubblicato sul sito www.aoucagliari.it/ e della Regione Sardegna
www.regionesardegna.it/.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera
indizione n. 18 del 15/01/2014; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 13,00 del
giorno 09/05/2014 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3): Informazioni complementari: domanda di partecipazione in bollo:
scaricabile, unitamente a tutta la documentazione di gara dai siti internet www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it/ o da
richiedere al punto di contatto di cui al punto I.1). VI.5) Data di trasmissione alla G.U.U.E.: 06/03/2014.
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T14BFK4277 (A pagamento).

AZIENDA SANITARA LOCALE DI ASTI
Bando di gara - C.I.G. 561705084A
I.1) ASL AT, Via Conte Verde 125 Asti 14100, tel. 0141484350 fax 0141484295 lbeccuti@asl.at.it, ansandri@asl.at.it,
protocollo@pec.asl.at.it.
II.1.1) Fornitura biennale di specialità medicinali registrate all’estero occorrenti all’ASL di Alessandria, all’ASL di Asti
e alla ASO di Alessandria; Lotti: si; Importo compl.vo presunto: E 377.145,00 + IVA. Durata: mesi: 24.
III.1.1) Condizioni di partecipazione: vedasi Documentazione di Gara su www.asl.at.it, www.ospedale.al.it e www.aslal.it.
IV.1.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 23.04.14 h 15.00; Apertura
offerte: 24.04.14 h 10.00;
VI.3) Atti di gara: v. capit.; Ricorso TAR Piemonte. Spediz. GUUE 12.03.14.
Il direttore SOC servizi amministrativi aziendali - R.U.P.
dott.ssa Lidia Beccuti
T14BFK4288 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
Avviso di gara - C.I.G. 5622642EF2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL TO3 - sede legale provvisoria Via Martiri XXX Aprile
30, 10093 Collegno (TO), fax 0114017241, www.aslto3.piemonte.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio di vigilanza armata ed elettronica occorrente alle AASSLL TO1 e TO3
e all’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, periodo 60 mesi più eventuali ulteriori 24 mesi. Importo complessivo a b.a., comprensivo costi interferenza non soggetti a ribasso: E 9.516.121,54 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda la documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso a lotto unico. Termine presentazione offerte 16/4/14
h 15. Apertura plichi: 18/4/14 h 9.30, c/o la “Sala Riunioni” della sede legale, I piano Uffici amministrativi.
SEZIONE VI: RUP dott. M. Golzio, 011.4017.583/537. Invio GUCE: 06/03/14.
Il direttore generale
dott. Gaetano Cosenza
T14BFK4293 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Via Francesco Sforza, n. 28, Contattare: U.O. Progetti Speciali e Processi Amministrativi, All’attenzione di: dott.
Marcello Zaccaro, I-20122 Milano. Tel. (39) 02 55038325. E-mail: mzaccaro@policlinico.mi.it. Fax (39) 02 55038315.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.policlinico.mi.it (sezione gare e concorsi).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Francesco Sforza, n. 28,
Ufficio Protocollo, I-20122 Milano.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale. Salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per la manutenzione degli
impianti elevatori della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori. Esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Milano. Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il presente appalto ha per oggetto tutte le prestazioni connesse ai lavori di conduzione, gestione e manutenzione, quindi l’esecuzione di tutti gli interventi, prestazioni e somministrazioni occorrenti per
la manutenzione integrale, preventiva e d’emergenza, comprensiva dei materiali di consumo degli impianti elevatori, di
qualsiasi tipo, installati negli edifici di proprietà della Fondazione, come meglio descritto all’art. 1 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50750000-7.
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: Importo a base d’asta: Euro 998.688,00 di cui Euro 29.088,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 832.720,00 per il costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso; Importo complessivo dell’appalto: Euro
998.688,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, deve essere
corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, quindi pari a
Euro 19.973,76, costituita alternativamente: da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il tesoriere
dell’ente, Banca Popolare Commercio e Industria, Filiale MI Ospedale Maggiore, via F. Sforza, 35, Milano - IBAN:
IT96I0504801669000000038863 - intestato a Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, via F. Sforza,
28, I - 20122 Milano, oppure presso qualsiasi altro istituto abilitato all’esercizio del credito, purché lo stesso si impegni incondizionatamente, su semplice richiesta di questo ente, a versare al tesoriere quanto ricevuto; da fideiussione bancaria, polizza
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.
1.9.1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
b) da dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’appalto ed a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, con la previsione di cui all’art. 123 del D.P.R. 207/2010.
All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, del D.Lgs. n. 163/06, da calcolarsi sul prezzo offerto aumentato dell’importo per gli oneri della sicurezza e per il
costo del personale.
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Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intero importo è a carico del bilancio aziendale. Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a presentare offerta i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole di
cui alle lett. a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d), e), f) ed f-bis), ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del
D.P.R. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
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: Pena l’esclusione, come meglio
specificato nel disciplinare di gara, i concorrenti dovranno allegare idonea dichiarazione con la quale attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06, di essere in regola con quanto previsto dalle Leggi
n. 383/01(piani di emersione) e n. 68/99 (assunzioni obbligatorie inabili).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Alla domanda, pena l’esclusione, i concorrenti dovranno allegare la seguente documentazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia): attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010
regolarmente autorizzata in corso di validità, per la Categoria OS4, Classifica III. Le attestazioni SOA devono contenere la
dichiarazione della presenza del sistema di qualità aziendale.
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea): come previsto dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010,
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, attestante il possesso dei requisiti previsti dal citato
D.P.R.
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi punto precedente.
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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 678/2014.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 14.4.2014.
Documenti a pagamento: No. Sono disponibili, solo ed esclusivamente, sul sito internet www.policlinico.mi.it (sezione
gare e concorsi).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14.4.2014 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: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15.4.2014 ore 09:30. Luogo: Via Francesco Sforza, 28, I - 20122 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: Sì. Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
Anno 2017.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Codice Identificativo Gara (CIG): 5640616F8F. Determinazione di indizione n. 543 dell’11.3.2014. Progetto validato
il 14.2.2014.
Le modalità di presentazione dell’offerta sono quelle previste nel Disciplinare di Gara.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che non hanno inserito nella documentazione la ricevuta, in
originale, dell’avvenuto pagamento (Euro 80,00) della contribuzione di cui alla Deliberazione 21.12.2011 dell’Autorità di
Vigilanza sui Lavori pubblici.
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Il presente pubblico incanto è indetto ai sensi dell’art. 122, comma 6, lettera a) del D.Lgs. n. 163/06e con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lettera b) del citato D.Lgs..
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, anche in caso di presentazione di una sola
offerta, purché valida e, comunque, ritenuta adeguata alle esigenze dell’Ente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 122,
comma 9, D.Lgs. 163/06; nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà ad esclusione automatica ma la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori; la
somma assicurata dovrà coprire l’importo contrattuale e l’importo per danni alle opere preesistenti quantificato, quest’ultimo,
in Euro 1.000.000,00; la polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con un massimale pari a Euro 500.000,00.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) e f-bis), del D.Lgs. n. 163/06, i requisiti di
cui al punto III.2.2) e III.2.3) del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
in lingua italiana eseguita da traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.
La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, così come specificato nel capitolato
speciale d’appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione della trattenuta effettuata dello 0,50 % a tutela
dei lavoratori.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
E’, inoltre, obbligatoria la consegna di una copia del Codice etico, debitamente sottoscritta per accettazione; detto
Codice è disponibile sul sito di questa Amministrazione, al pari degli altri documenti.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al Disciplinare di Gara - contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto - e a tutta la
documentazione di gara.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere fatte pervenire in forma scritta al numero di fax o all’indirizzo di
posta elettronica indicati al punto I.1), entro e non oltre il 7.4.2014.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile unico del procedimento (art. 10 D.Lgs. 163/06): Ing. Santo De Stefano.
Il resp. u.o. attuazione accordo di programma
dott. Marcello Zaccaro
T14BFK4309 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
Bando di gara - Gara: 5483308 - CIG 56333134F2
I.1) Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo. - Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131206548 Fax 0131-206895 - Attenzione della Sig.ra Michela Ferrando - posta elettronica mferrando@ospedale.al.it; Indirizzo
internet www.ospedale.al.it. I.2) Autorità regionale o locale - Salute.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di sistemi a pressione negativa occorrenti alle AA.SS.LL. e all’ASO dell’Area
sovra zonale AL della Regione Piemonte. II.1.2) Forniture - Consegna presso ASO AL, ASL Alessandria e ASL Asti - Codice
NUTS ITC18. II.1.3) Appalto pubblico II.1.6) CPV 33166000 II.1.8) sì - uno o più lotti. II.2.1) Entità totale appalto EUR
403.200,00 I.V.A. esclusa. II.3) Durata appalto 36 mesi.
III1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione: Vedi Capitolato Speciale di gara; IV.2.1) Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 09/05/2014 ora 12:00. IV.3.6) Lingue: IT.
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VI.3) Capitolato d’oneri, documentazione complementare ed eventuali successive comunicazioni verranno rese disponibili sul sito internet aziendale www.ospedale.al.it. La data della seduta pubblica di apertura delle offerte verrà resa nota,
dopo la scadenza del temine per il ricevimento delle offerte, sul sito internet aziendale www.ospedale.al.it (con preavviso di
almeno 3 giorni) VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 17/03/2014.
Alessandria, lì 17/03/2014
Il direttore s.c. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T14BFK4337 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n. 7 Carbonia (CI)
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia. Indirizzo postale: Via Dalmazia, 83 - Carbonia
CAP 09013 - Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti - tel. 0781/6683227 - fax 0781/6683224 - posta elettronica: ufficio.
gare@aslcarbonia.it - indirizzo internet: www.aslcarbonia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. I Capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia Via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia (CI) .
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attivitá: Autorità regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto degli appalti.
II.1.1) Descrizione: Procedura aperta acquisizione in noleggio di Sistema per identificazione batterica con tecnologia
«Maldi-Tof». Gara n. 5450283. CIG: 5598745687.
II.1.2) Tipo di appalto: Noleggio. Luogo di consegna: Presidio Ospedaliero S. Barbara di Iglesias;
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici;
II.1.6) CPV: 33.69.65.00-0;
II.1.8) Divisione in lotti: No;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore presunto: € 240.000,00 oltre l’IVA vigente;
II.3) Durata dell’appalto : 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Garanzie richieste: Come stabilito dal Capitolato Speciale a cui si rimanda;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: Si rimanda al
Capitolato Speciale;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 34 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al Capitolato Speciale.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più bassa;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti: disponibili fino a ore 13,00 del giorno 22/4/2014; Documenti a pagamento: NO.
I documenti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono altresì disponibili nel sito
www.aslcarbonia.it sezione “Bandi e Gare” da cui possono essere scaricati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13,00 del 5/5/2014;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10,00 dell’8/5/2014; Luogo: presso sede legale ASL 7 Via Dalmazia,
83 Carbonia;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o procuratore speciale munito di regolare
procura e chiunque ne abbia interesse.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: L’Azienda non terrà conto delle richieste di chiarimenti o integrazioni sul Capitolato Speciale, pervenute dopo il 15° giorno precedente il termine di presentazione delle offerte stabilito nel presente bando.
Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006.
Dott. Carlo Contini Resp. Servizio Acquisti.
Data di spedizione del bando alla GU CE: 6/3/2014.
Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC14BFK4068 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara - Affidamento servizio assicurativo RCT/RCO
I.1) ASL Roma B, via Meda n. 35 - 00157 Roma, UOS Gare e Appalti, giuliana.consolii@aslromab.it, tel. 0641433648,
fax 0641433645. Informazioni documentazione: Punti sopra indicati.
Offerte: Azienda USL RM/B via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma Ufficio Protocollo tel. 06/41431, fax 06/41433220. Autorità regionale o locale: Salute.
II.1.1) Gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i per l’affidamento del
servizio assicurativo RCT/RCO per il periodo di armi uno eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. Codice CIG
563726416B.
II.1.2) Servizi: Luogo di esecuzione: Azienda USL Roma B Categoria 6.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) polizza assicurativa RCT/RCO.
II.1.7) AAP: No.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Varianti: no.
II.2.1) Quantitativo: 5.811.000,00 annuo I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata: 24 mesi.
III.1.1) Cauzione provvisoria: come indicato nel disciplinare di gara.
III.1.2) Finanziamento: Fondi propri di bilancio.
III.1.3) È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui al disciplinare di gara. È ammessa la partecipazione in coassicurazione.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione: come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica finanziaria come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
IV.1.1) Procedura: Ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Asta elettronica: no.
IV.3.3 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 08/04/2014 ora: 12:00.
IV.3.6 Lingue: italiane.
VI.1) Appalto periodico: no.
VI.5) Data di spedizione 5 marzo 2014 - ID:2014-030548.
Il responsabile del procedimento
dott. Aleandro Munno
TS14BFK4070 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Bando di gara ex art. 55 d.lgs. n. 163/2006 aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 d.lgs. n. 163/2006 — Procedura aperta
per la fornitura di suturatrici meccaniche chirurghiche
Stazione appaltante: Azienda Policlinico Umberto I — A.F.C. Servizi patrimonio servizi e forniture — U.O.S. AA.GG.
Bilancio contratti e utenze — Viale del Policlinico, 155 — 00161 Roma — Telefono: 06/49979732-30-41 — Fax 06/4997972526 — Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Angela Marocco D.E.C. dott. Folco Cappello — Indirizzo e.mail:
a.marocco@policlinicoumberto1.it — f.cappello@policlinicoumberto1.it
Il bando e il disciplinare di gara potranno essere scaricati dal sito internet aziendale al seguente indirizzo (www.policlinicoumberto1.it).
Il plico contenente l’offerta economica dovrà essere inviato a: Azienda Policlinico Umberto I — Area funzionale di
coordinamento patrimonio, servizi e forniture — U.O.S. AA.GG. Bilancio contratti — Ufficio smistamento della corrispondenza —Viale del Policlinico, 155 — 00161 Roma.
1. Oggetto dell’appalto — Procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche chirurgiche.
2. Importo presunto biennale dell’appalto: € 7.307.060,00 più IVA di legge.
3. La durata della fornitura è fissata in anni due (2) a decorrere dalla data del contratto — Il contratto potrà essere unilateralmente rescisso dalla stazione appaltante qualora la regione Lazio aggiudichi una procedura di gara centralizzata per la
fornitura di detto materiale.
I C.I.G. per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente bando sono quelli indicati nell’allegato A al Capitolato
speciale di appalto pubblicato sul sito web aziendale all’indirizzo www.policlinicoumberto1.it
A riprova dell’avvenuto versamento della contribuzione dovuta per i lotti cui il concorrente intende partecipare, dovrà
essere allegata copia cartacea dell’e.mail di conferma, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara, trasmessa dal Servizio
riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”.
4. Luogo di esecuzione: Azienda Policlinico Umberto I — Roma.
5. Soggetti ammessi a partecipare alla gara — Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di
cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
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 abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 34, comma 2 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. non possono partecipare alla gara i
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice civile. Saranno esclusi altresì i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
6. Requisiti per la partecipazione alla gara — Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno essere in possesso, a
pena di esclusione dalla gara, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale descritti all’art. 3, lettera A) del Capitolato speciale d’appalto.
7. Tipo di procedura: aperta.
8. Criteri di aggiudicazione — L’aggiudicazione della gara avverrà ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 in base
all’offerta economicamente più vantaggiosa, per singoli lotti indivisibili, in base ai criteri enunciati all’art. 12) del Capitolato
speciale di gara.
9. Presentazione dell’offerta e della documentazione — Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire un
unico plico, recante l’indicazione del mittente, pena esclusione, sigillato su tutti i lembi di chiusura con ceralacca oppure con
nastro adesivo personalizzato, in entrambi i casi controfirmato su tutti i lembi di chiusura indirizzato a: “Azienda Policlinico
Umberto I - Ufficio corrispondenza - Viale del Policlinico, 155 — 00161 Roma”, recante la dicitura esterna “Gara a procedura
aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche chirurgiche”.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012,
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fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad
accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2,
della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Il plico potrà essere inviato mediante i servizi dell’Ente poste italiane, tramite Agenzie di recapito o consegnato a mano
e dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 maggio 2014.
La consegna diretta del plico (agenzie di recapito, corso particolare, a mano) dovrà avvenire presso l’Ufficio corrispondenza dell’Azienda Policlinico Umberto I, viale del Policlinico n. 155 — Roma, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato.
Per la ricezione del plico farà fede unicamente la data e l’ora del timbro apposto dall’Ufficio corrispondenza. Il recapito
del plico è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente.
Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, anche se
regolarmente spediti, restando esonerata l’Azienda da ogni responsabilità per eventuali ritardi postali o di vettori in genere o
per consegna ad indirizzo diverso da quello sopra indicato.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
Il plico suddetto dovrà contenere n. 3 buste, secondo le norme e le indicazioni riportarte negli artt. 3 (documentazione
amministrativa), 4 (documentazione tecnica), 6 (offerta economica) e 7 (modalità presentazione offerta).
10. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per la
ricezione delle offerte.
11. Modalità di apertura delle offerte — Il giorno 20 maggio 2014 alle ore 10.00 in seduta pubblica.
Luogo: Sala riunioni dell’Area funzionale di coordinamento patrimonio, servizi e forniture, sita al primo piano del
Palazzo centrale dell’Azienda Policlinico Umberto I.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti delle ditte o coloro cui sia stata conferita
apposita procura speciale secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
d.lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Eventuali informazioni complementari e/ chiarimenti sul bando di gara, sul presente Disciplinare di gara e sul Capitolato
speciale di appalto potranno essere richieste alla stazione appaltante, all’attenzione del Responsabile del procedimento — dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, esclusivamente per iscritto, al seguente indirizzo: a.marocco@policlinicoumberto1.it oppure f.cappello@policlinicoumberto1.it
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12.00, del giorno 18 aprile 2014.
Il presente avviso è stato inviato alla GUCE il 12 marzo 2014.
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso — Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sez. Roma — Indirizzo: via Flaminia, 189 — CAP: 00196 — Città: Roma — Paese: Italia — Telefono: 06/328721
— Fax: 06/32872310.
Presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti alla suddetta autorità entro 60
giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TS14BFK4079 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

CONVITTO NAZIONALE ‘A. NIFO’ – LICEO MUSICALE E COREUTICO
Bando di gara
I.1) Convitto Nazionale ‘A. Nifo’ - Liceo Musicale e Coreutico - Piazzetta Nifo n.1, Sessa Aurunca (CE), tel 0823
938342 Fax 0823 935619 www.convittonifo.it cevc020002@pec.istruzione.it
II.1.1) I beni da acquistare con il presente Bando Obiettivo l’Obiettivo B - Azione 2.C FESR - 2012-2013 comprendono, Laboratori, aule e spazi polifunzionali musicali, strumenti musicali di alto pregio, arredi, attrezzature, strumentazione
elettroacustica e informatica inerenti i laboratori e le aule musicali, secondo quando è riportato nel capitolato Tecnico. Fonte
del finanziamento: FESR - PON l’Obiettivo B - Azione 2.C FESR - 2012-2013 - ‘Laboratori per migliorare l’apprendimento
delle competenze chiave’ II.2.1) L’importa a base d’asta per la fornitura, servizi e attrezzature per il liceo musicale è di Euro
236.850,50 compreso IVA ottenuto mediante la somma dei seguenti lotti: Lotto 1 - Strumenti e complementi musicali - E
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106.737,00 - CIG 5649682911. Lotto 2 - Fornitura e posa in opera di computer e software - E 67.550,00 - CIG 56497744FE.
Lotto 3 - fornitura e posa di arredi e complementi di arredi - E 7.275,00 - CIG 5649836827. Lotto 4 - Dotazioni tecnologiche e sala di registrazione - E 43.038,00 - CIG 564995063B. Lotto 5 - Piccoli interventi edilizi, coibentazione acustica per i
laboratori - E 12.250,50 - CIG 5649991810.
IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione offerte: 21/05/14 ore 12
VI.3) Per il bando completo consultare il sito della scuola www.convittonifo.it - Albo pretorio - bandi e gare. Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Maria Picano.
Il dirigente scolastico
dott.ssa Anna Maria Picano
T14BFL4274 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli studi di Foggia - Area Affari Tecnici e Negoziali: Via Antonio Gramsci,
89/91 Tel. 0881/338327 - Fax 0881/338442-338330 Sito web: http://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/gare Oggetto dell’appalto
Procedura aperta per “Acquisto, fornitura, installazione e collaudo di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche per
attività di laboratorio necessarie alla realizzazione del Progetto PLatform for Agrofood Science and Safety (PL.A.S.S.)” mediante
offerta economicamente più vantaggiosa - P.O.N. “Ricerca & Competitività” 2007-2013 - ASSE I. Luogo di esecuzione: Foggia.
Divisione in lotti: si. Lotto U.u): importo a base d’asta: Euro 27.977,05 oltre IVA di cui Euro 279,77 oltre IVA per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 56468632C3. Lotto V.v): importo a base d’asta: Euro 63.774,59 oltre IVA di cui Euro
637,74 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 5646877E4D. Lotto W.w): importo a base d’asta: Euro
15.573,73 oltre IVA di cui Euro 155,73 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 5646898FA1. Lotto X.x):
importo a base d’asta: Euro 40.278,69 oltre IVA di cui Euro 402,79 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CIG
56469087E4. Lotto Y.y): importo a base d’asta: Euro 16.559,02 oltre IVA di cui Euro 165,59 oltre IVA per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso - CIG 56469255EC. Importo complessivo a base d’asta: Euro 164.163,12 di cui Euro 1.641,64 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre Iva come per legge. CUP: D71D11000080007. Durata dell’appalto: 60 gg a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Procedura aperta mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del d.lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. Scadenza ricezione offerte: ore 12:00 del
17/04/2014.
Lingua: Italiano. Responsabile unico del procedimento: dott. Giovanni Bove
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giovanni Bove
T14BFL4276 (A pagamento).

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione ufficiale: Università Politecnica delle Marche,
piazza Roma n.22, 60100 Ancona, Italia; Punti di contatto: dott.ssa Anna Maria Antonini, fax +39 071 2202413; Profilo di
committente: www.univpm.it (“Albo Ufficiale on-line”); Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto
sopra indicato; La documentazione di gara è disponibile presso: profilo di committente sopra indicato; Le offerte vanno
inviate a: indirizzo postale sopra indicato;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
servizio di vigilanza notturna e diurna presso i complessi edilizi dell’Università Politecnica delle Marche (o.d.g. n.105
dell’11/3/2014); N. Gara 5502451; CIG 56519833EB; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio; Ancona; II.1.6)
CPV: 98341130-5 - 98341140-8; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) Entità totale: Euro 1.220.034,10
(oneri per la sicurezza pari a zero) IVA esclusa; II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: appalto non soggetto a
rinnovo; II.3) Durata dell’appalto: 5 anni (dall’1/7/2014 al 30/6/2019);
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.1) Cauzioni e garanzie: vedi
disciplinare di gara; III.1.2) Modalità di finanziamento: bilancio universitario; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi
istanza di ammissione; III.2.3) Capacità tecnica: vedi istanza di ammissione; III.3.1) Informazioni relative ad una particolare
professione: vigilanza privata ex art.257 R.D. 6/5/1940, n.635 e d.P.R. 4/8/2008, n.153;
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SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; criteri indicati nel disciplinare di gara: Qualità - punteggio massimo 45; Prezzo - punteggio massimo 55;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: termine 18/04/2014 ore 12:00; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 28/04/2014 ore 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di cui al
punto IV.3.4); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30/04/2014 ore 10:00 (Luogo: vedi punto I.1); Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o soggetti muniti di idonea procura notarile;
SEZIONE VI: Altre informazioni - VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Maria Antonini; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: - TAR Marche (ex
art. 120, D. Lgs. 104/2010) - via Della Loggia n.24 - 60121 Ancona - Italia - Telefono: +39 071 206946; Organismo responsabile delle procedure di mediazione: - AVCP (Ufficio del Precontenzioso) - via di Ripetta n.246 - 00186 Roma - Italia Telefono: +39 06 367231 - Fax: +39 06 36723362 - Indirizzi internet: www.avcp.it.; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: TAR
Marche, entro gg. 30 decorrenti dalla comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art.66, comma 8, del medesimo decreto
legislativo; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedi punti di contatto
di cui al punto I.1); VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/03/2014.
Ancona, 13 marzo 2014
Il capo servizio legale
avv. Giandomenico Papa
Il direttore generale
dott.ssa Luisiana Sebastianelli
T14BFL4282 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Bando di gara
Questa Università indice una gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per la progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di un sistema pilota di macinazione, miscelazione e formatura di scarti derivanti dalla lavorazione dell’asparago e relativa attività di manutenzione e assistenza per il
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università di Foggia. CIG: 56566829A6. Durata del
servizio di gestione: 5 anni.
Importo complessivo a base di gara: euro 90.000,00 + IVA.
Scadenza ricezione offerte: 8/04/2013 ore 12:00.
Punti di contatto: Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente Via Napoli N. 25 - 71122 Foggia - Dott.ssa Maria Michela Barbone - mariamichela.barbone@unifg.it - TEL 0881/589129
- FAX 0881/589502 Documentazione integrale disponibile sul sito: http://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/gare
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Michela Barbone
T14BFL4322 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli
Studi di Torino, via Verdi n. 8 Torino 10124 Italia. Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica - Servizio Appalti
e Contratti - Piazza Castello, 113 - 10121 Torino. All’attenzione di: dott.ssa Claudia Bonifanti Telefono: +39011-670.4254
- 4250. Posta elettronica: appalti@unito.it Fax: +39 011.2361072. Indirizzi internet: http://www.unito.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.unito.it/bandi_gara. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte
vanno inviate a: vedi Allegato A.III. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di
diritto pubblico - Istruzione.
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Procedura aperta per l’affidamento del servizio per la conduzione di una sperimentazione clinica promossa dal Dipartimento di Biotecnologie molecolari e Scienze per la salute dell’Università degli Studi di Torino. Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Servizi - Categoria dei servizi 8. Luogo principale di prestazione dei servizi: Divisione Universitaria di Ematologia c/o A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, v. Genova 3 - Torino. Codice NUTS ITC11. L’avviso riguarda:
un appalto pubblico. Breve descrizione dell’appalto: Affidamento ad una Organizzazione di Ricerca a Contratto di servizi
inerenti lo studio di sperimentazione clinica, promosso dal Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute
dell’Università degli Studi di Torino. CPV: 73100000-3. Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: si. Quantitativo o
entità dell’appalto: Euro 800.000,00 IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. Durata dell’appalto: 72 mesi
dall’aggiudicazione dell’appalto.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 75, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pari al 2%
dell’importo a base di gara (Euro 16.000,00). All’aggiudicatario verrà richiesta garanzia di esecuzione, ai sensi dell’art. 113,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di cui all’art. 8 del Capitolato Tecnico. Finanziamento con fondi di ricerca del Dipartimento
di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la salute dell’Università degli Studi di Torino. I pagamenti verranno effettuati
secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Capitolato Tecnico. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Condizioni di partecipazione - I concorrenti devono possedere i requisiti di cui al DM 15/11/2011 “Definizione dei
requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali”, pubblicato sulla G.U. n. 11 del 14/01/2012 e non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i. e devono, altresì, rispettare tutte le disposizioni, obblighi e adempimenti previsti nel Capitolato d’oneri.
Capacità economico e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - Livelli minimi
di capacità richiesti: gli operatori economici devono avere realizzato importo complessivo relativo ai servizi svolti nel settore
oggetto della gara (sperimentazione clinica), negli ultimi tre anni (2011-2012-2013), per un importo complessivo non inferiore a Euro 500.000,00. Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis), f), f-bis) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., tale
requisito deve essere posseduto dall’operatore economico nel suo complesso.
Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - Livelli minimi di capacità richiesti: gli operatori economici devono elencare i principali servizi svolti nel settore oggetto di gara (sperimentazioni
cliniche), negli ultimi tre anni (2011-2012-2013). Condizioni relative agli appalti di servizi - Informazioni relative ad una
particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: il servizio deve essere svolto
dalle CRO di cui all’art. 2, c.1 lett. a) del DM 15/11/2011.
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83,
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Criteri indicati nel capitolato d’oneri. Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università degli Studi di Torino n. 1/2014 del 15/01/2014.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 15/04/2014 ore 12.00; documenti
a pagamento: no.
Termine per il ricevimento delle offerte: 22/04/2014 Ore: 12.00.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: Data,
ora e luogo della prima seduta pubblica di gara saranno resi noti mediante comunicazione pubblicata sul sito internet http://
www.unito.it/bandi_gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Chiunque potrà presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, ovvero le persone da essi delegati,
potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
Informazioni complementari: Codice CIG: 5643044339. La spesa complessiva presunta per gli anni 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019, troverà copertura finanziaria sui fondi di ricerca del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per
la Salute dell’Università degli Studi di Torino, subordinatamente all’approvazione dei bilanci di previsione relativi agli anni
predetti. L’Università si riserva di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente gara per motivi di interesse pubblico,
nonché di applicare quanto previsto dall’art. 81, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., senza che i concorrenti nulla abbiano
a pretendere. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali inerenti la procedura di gara è il Direttore della Direzione Patrimonio,
Approvvigionamenti e Logistica - dott. Roberto Barreri. Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Dipartimento di
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università degli Studi di Torino, prof. Guido Tarone. Le comunicazioni
e gli scambi di informazioni tra Università degli Studi di Torino e gli operatori economici avverranno tramite posta elettronica
certificata o fax (previa autorizzazione dei concorrenti per le comunicazioni di cui all’art. 79, c. 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..)
e pubblicazione sul sito internet: http://www.unito.it/bandi_gara. Per eventuali informazioni inerenti la procedura di gara e/o
per esercitare il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., rivolgersi alla
Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica: e-mail: appalti@unito.it; Per informazioni relative alla gestione del
servizio, rivolgersi al Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università degli Studi di Torino,
e-mail clinical.trials@unito.it Tel. +390116336107.
— 82 —

19-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, corso Stati Uniti, 45 Torino 10100 Italia - Tel.: +39
011 5576411 - www.giustizia-amministrativa.it. I ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere presentati esclusivamente al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI. Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Università degli Studi di Torino - Direzione Generale - Staff legale
e Avvocatura di Ateneo - via Verdi, 8 10124 Torino - Italia - Tel.: +39 011 670.2294 - Fax: +39 011 670.2116 e-mail staff.
legale@unito.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/03/2014.
ALLEGATO A - Altri indirizzi e punti di contatto - III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Direzione Patrimonio, Approvvigionamento e Logistica - Ufficio Gestione Corrispondenza - via Verdi, 8 10124 Torino Tel.
+390116704884 Fax: +390116704879.
Il direttore direzione patrimonio approvvigionamenti e logistica
dott. Roberto Barreri
T14BFL4338 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE
Bando di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi di Udine Lotto 1 CIG 5613550002 - Lotto
2 CIG 5613567E05 - Lotto 3 CIG 5613586DB3.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - 33100 Udine. Area
Amministrazione e Bilancio-Ufficio Approvvigionamenti e Contratti - Posta elettronica: abil.gare@postacert.uniud.it fax
+39 0432556822, tel. +39 0432556814. Indirizzi internet Indirizzo amministrazione aggiudicatrice e profilo committente:
http:www.uniud.it Accesso elettronico alle informazioni: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/appalti/appalti servizio.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Università degli Studi di Udine - Ufficio Protocollo, via
Palladio n. 8 - 33100 Udine.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Istruzione. L’Università non acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per l’affidamento dei servizi
assicurativi dell’Università degli Studi di Udine.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 6.
Luogo principale di prestazioni dei servizi: Udine (sede principale). Codice NUTS ITD42.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi di
Udine.
II.1.6) CPV 66510000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti. No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni) € 3.252.500,00.
II.2.2) Opzioni: si. Opzioni previste al punto 5.4 del Disciplinare di gara.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: si.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi 48.
Informazioni sui lotti:
lotto n. 1 Denominazione: Polizza RCT/O:
1) breve descrizione: Polizza RCT/O;
2) CPV: 66510000;
3) quantitativo o entità: € 589.000,00;
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5) ulteriori informazioni sui lotti: Capitolato speciale d’appalto polizza RCT/O (Allegato 1 al Disciplinare di Gara);
Lotto n. 2 Denominazione: Polizza All Risks.:
1) breve descrizione: Polizza All Risks;
2) CPV: 66510000;
3) quantitativo o entità: € 1.710.000,00;
5) ulteriori informazioni sui lotti: Capitolato speciale d’appalto polizza All Risk (Allegato 2 al Disciplinare di gara);
lotto n. 3 Denominazione: Polizze rischi diversi auto:
1) breve descrizione: Polizze rischi diversi auto - R.C.A. - Kasko - Infortuni;
2) CPV: 66510000;
3) quantitativo o entità: € 953.500,00;
5) ulteriori informazioni sui lotti: Capitolati speciali d’appalto R.C.A. - Kasko - Infortuni (Allegati 3A-3B-3C del
Disciplinare di gara).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del servizio ai sensi dell’art. 75 del
decreto legislativo n. 163/2006 come prevista al punto 12.2 del Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
del bilancio universitario - Pagamenti 60 giorni dalla scadenza premio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 come specificato al punto 8 del Disciplinare di Gara.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
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: come stabilito nel
disciplinare di gara al punto 9.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: 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) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/04/2014 ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 29/04/2014 ore 10:00.
Luogo: Via Palladio 8 - 33100 Udine. Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì offerenti.
Sezione VI Altre Informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
VI.3) Informazioni complementari: Il criterio di aggiudicazione indicato al punto IV.2.1 si riferisce al solo lotto 2. I lotti
1 e 3 verranno aggiudicati al criterio del prezzo più basso.
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Costituiscono documenti di gara oltre al presente bando il Disciplinare di gara e Capitolati speciali dei singoli lotti.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Piazza dell’Unità
d’Italia n. 7 - 34121 Trieste. tel. +39 0406724711.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: punto 18 del Disciplinare di Gara.
VI.5) Data spedizione presente avviso alla GUUE:11/03/2014.
Il direttore generale
dott. Massimo Di Silverio
TC14BFL4117 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

IREN S.P.A.
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione: IREN S.p.A. (in nome e per conto di Iren Ambiente S.p.A.) - Via
Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - Tel.0522297785 Fax 248910
Profilo di committente (URL): www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione appalto: servizio di gestione dei processi di pretrattamento
rifiuti, trattamento rifiuti sanitari, essicamento fanghi e di movimentazione ceneri all’interno del polo ambientale integrato
(PAI) di Parma - Gara n.6846 - CIG 562865510C; II.1.2) Appalto di servizi - cat.16, luogo: Comune di Parma - NUTS
ITD52; II.1.6) CPV:90510000; II.2.1) Importo complessivo annuo stimato a base d’appalto: E. 600.000,00 (IVA esclusa).
Entità complessiva dell’appalto, compresi i rinnovi: E. 1.800.000,00; II.3) Durata appalto: 12 mesi; II.2.3) Numero rinnovi
possibili: 2 annuali;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 13/03/14 e
consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura negoziata. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.4) Termine ultimo ricevimento offerte: 05/05/14 ore 12.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale - Emilia Romagna - sezione di Parma; VI.4.2) Termine presentazione ricorso: 30 giorni.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T14BFM4270 (A pagamento).

SEL NET S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Sel Net SRL, via Canonico Michael Gamper 9, 39100 Bolzano, IT Fax: 0471060703 info@selnet.bz.it; Profilo
Committente: http://www.sel.bz.it; I.2) Settore di attività: Distribuzione di energia elettrica.
II.1.) Fornitura in opera, compreso trasporto e scarico a terra franco vasca presso le cabine primarie di Selnet di Brunico
e Mules, di 3 trasformatori trifase AT/MT Potenza Nominale 40 MVA Tensione primaria 132kV Tensione Secondaria 20.8
kV Tipo di passante AT Olio /Aria II.1.2) Tipo appalto e luogo di esecuzione: Fornitura, Brunico e Mules, Codice NUTS
ITD1. II1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Fornitura in opera, compreso trasporto e scarico terra franco vasca
presso le cabine primarie di SELNET di Brunico e Mules(BZ), di 3 trasformatori trifase AT/MT potenza nominale 40 MVA.
II.1.6) CPV: 45.31.54.00-2. II.1.7) Informazioni relativi all’AAP: NO. II.1.8) Divisione i lotti: NO. II.1.9) Informazioni sulle
varianti: NO. II.2.1) Quantità dell’appalto: n. 1, valore stimato E. 919.100,00 II.2.2) Opzioni: NO.
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III.1) Le Condizioni relative all’appalto e le condizioni di partecipazioni sono definite nella documentazione di gara,
integralmente disponibile all’indirizzo internet: http//www.bandi-altoadige.it III.2.4) Appalti riservati: NO.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo
a base di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte entro il 21/04/2014, ore 12.00. Le domande di partecipazione devono essere
inviate a: SEL NET SRL via Dante n. 32, 39100 (BZ), Ufficio Segreteria 2° piano, con indicazione dell’oggetto dell’appalto
e/o CIG e della dicitura “Offerta: Non aprire”. IV.3.5) Italiano e tedesco. IV.3.7) Data apertura offerte: 22/04/2014 ore 14.00,
presso SEL NET SRL, via Dante 32, 39100 (BZ). Persone ammesse ad assistere: legale rappresentante e/o persone munite
di delega.
VI.5) 14/03/2014
Il direttore generale
Alois Amort
T14BFM4271 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Bando di gara - Fornitura di gasolio per autotrazione e agricolo
Il testo del presente bando è articolato in base al formulario adottato dalla Commissione Europea, al quale si rimanda
per ogni maggiore dettaglio.
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - I
44121 - Italia (IT). Punti di contatto: Sezione Appalti e Contratti. All’attenzione di: Geom. Roberto Giacometti. Posta
elettronica: roberto.giacometti@bonificaferrara.it - Telefono: +39 0532 218121/2/3/4. Fax: +39 0532 218150. Indirizzo
internet: http://www.bonificaferrara.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate a: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - I 44121 - Italia (IT). Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Bonifica idraulica - Difesa
del suolo - Irrigazione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II - Oggetto dell’appalto. Denominazione conferita all’appalto: CIG 56376797E1 - Fornitura di gasolio per
autotrazione e agricolo nel triennio 01/07/2014 - 30/06/2017. Tipo di appalto: Forniture. Luogo di consegna delle forniture e di prestazione dei servizi: Centri Operativi periferici dislocati nel territorio della Provincia di Ferrara. Codice
NUTS: ITD56. L’avviso riguarda un appalto pubblico. Breve descrizione dell’appalto: Fornitura e consegna, presso
i Centri Operativi periferici del Consorzio, di gasolio per autotrazione, nella quantità di l 150.000 all’anno, pari a l
450.000 in 3 anni, nonché di gasolio agricolo, nella quantità di l 500.000 all’anno, pari a l 1.500.000 nei 3 anni. Dette
quantità sono di natura indicativa presunta e si riferiscono ai 3 anni di durata minima certa del contratto. Indipendentemente dall’offerta del Fornitore, il contratto sarà stipulato per l’importo complessivo nominale predeterminato di Euro
1.891.500,00 (al lordo delle accise e al netto di IVA), di cui Euro 9.000,00 di oneri per la sicurezza, cui corrisponde un
importo annuo di Euro 630.500,00, riferito ai suddetti 3 anni di durata minima certa del contratto. CPV: 09134000. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Ammissibilità
di varianti: no. Quantitativo o entità totale: L’importo a base d’appalto tiene conto dell’eventuale proroga semestrale ed
è pertanto calcolato su un periodo di 42 mesi. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 2.206.750,00. Opzioni: sì, facoltà unilaterale del Consorzio di prorogare il contratto alla scadenza per 6 mesi, alle medesime condizioni e prezzi. L’appalto
è oggetto di rinnovo: no. Durata dell’appalto: mesi 36.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria ai fini della partecipazione alla gara pari al 2% dell’importo a base d’appalto. Cauzione definitiva
pari al 10% dell’importo di contratto. Modalità di finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio del
Consorzio. I pagamenti sono previsti con cadenza mensile. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamento temporaneo ex art. 37 D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso il
ricorso all’avvalimento ex art. 49 D.Lgs. 163/2006. I subcontratti soggetti a previa autorizzazione sono ammessi nel limite
del 30% dell’importo di contratto. Altre condizioni particolari: sì, disponibilità (diretta o indiretta) di almeno un deposito
di gasolio a distanza stradale dai luoghi di consegna tale da garantire i rifornimenti entro il giorno lavorativo seguente
a quello dell’ordine. Tale distanza non potrà comunque essere superiore a 180 Km dal Centro Operativo del Consorzio
più distante dal deposito del Fornitore. Condizioni di partecipazione. Situazione personale degli operatori economici: I
concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e quelli idoneità professionale di cui al successivo art. 39 (iscrizione alla CCIAA per la vendita di combustibili). Capacità economica e finanziaria: I concorrenti devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante la produzione
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a corredo dell’offerta della seguente documentazione: 1) almeno n. 2 lettere di referenze rilasciate da istituti bancari o
intermediari finanziari autorizzati; 2) copie di estratti dei bilanci aziendali 2011, 2012 e 2013 (quest’ultimo anche se non
ancora consolidato, e sostituibile da documentazione equipollente), da cui si possa agevolmente riscontrare l’entità del
fatturato specifico riferito alla vendita di combustibili per autotrazione e da riscaldamento. Almeno n. 2 contratti di cui
al punto 1) devono essere di importo minimo di Euro 500.000,00 al netto di IVA. Le certificazioni o attestazioni di cui al
punto 2) devono riferirsi a tali n. 2 contratti di importo minimo di Euro 500.000,00 al netto di IVA. Capacità tecnica: I concorrenti devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale mediante la produzione a corredo
dell’offerta della seguente documentazione: 1) elenco dei principali contratti aventi ad oggetto la fornitura di gasolio per
autotrazione e da riscaldamento eseguiti o in corso di esecuzione dal concorrente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale UE, stipulati con enti pubblici o soggetti privati, indicante per ciascun contratto:
a) il committente; b) l’oggetto del contratto in termini di descrizione sintetica, idonea a qualificarne l’analogia rispetto
alle forniture e prestazioni che formano oggetto del presente appalto; c) l’importo del contratto; d) la data di stipulazione
del contratto; e) la fase di avanzamento dell’esecuzione del contratto, in termini di percentuale. 2) copie di almeno n. 2
certificazioni di regolare esecuzione riferite ai contratti di cui al punto 1), eventualmente anche in corso, rilasciate da enti
pubblici, ovvero attestazioni equipollenti rilasciate da soggetti privati; 3) dichiarazione inerente la disponibilità (diretta o
indiretta) di almeno un deposito di gasolio a distanza stradale dai luoghi di consegna tale da garantire i rifornimenti entro
il giorno lavorativo seguente a quello dell’ordine, indicante l’ubicazione del deposito, la capacità di stoccaggio di gasolio
e le autocisterne disponibili per effettuare i rifornimenti presso i Centri Operativi del Consorzio; la suddetta distanza non
potrà comunque essere superiore a 180 Km dal Centro Operativo del Consorzio più distante dal deposito del Fornitore;
4) impegno a garantire rifornimenti immediati, anche notturni e festivi, in caso di emergenza idraulica, fornendo un recapito telefonico reperibile 24 ore su 24. Almeno n. 2 contratti di cui al punto 1) devono essere di importo minimo di Euro
500.000,00 al netto di IVA.
Le certificazioni o attestazioni di cui al punto 2) devono riferirsi a tali n. 2 contratti di importo minimo di Euro 500.000,00
al netto di IVA.
Sezione IV - Procedura. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Numero di riferimento
attribuito al dossier: GFg29. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. Documenti a pagamento: no. Termine per il ricevimento delle offerte: Data 28/04/2014, Ore 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte:
Data 29/04/2014, Ore 09:00. Luogo: Sede degli Uffici Tecnici del Consorzio, in Via Mentana 7, Ferrara. Persone ammesse
ad assistere: sì, sono ammessi a presenziare i legali rappresentanti, i procuratori e i delegati dei concorrenti.
Sezione VI - Altre informazioni. Si tratta di un appalto periodico: no. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Informazioni complementari: Il presente Bando di gara, il Disciplinare di gara
che ne costituisce integrazione di cui è necessario tenere conto, i Moduli predisposti dal Consorzio per le dichiarazioni che i
concorrenti devono produrre in sede di offerta, nonché il Capitolato tecnico, lo Schema di contratto, la Planimetria del comprensorio consorziale (ove sono evidenziati i Centri Operativi presso i quali andranno effettuati i rifornimenti) e il DUVRI,
sono resi disponibili alla lettura e all’acquisizione autonoma da parte degli interessati sul sito web del Consorzio, all’indirizzo
www.bonificaferrara.it, sezione Sportello contratti pubblici, percorso Pre-informazione / Bandi - Procedure aperte e ristrette
in corso / Forniture. Per i concorrenti UE non italiani valgono le norme vigenti negli Stati di residenza. Responsabile del
procedimento è il Geom. Marco Ardizzoni, Direttore dell’Area Servizi Generali del Consorzio. Le comunicazioni indirizzate
al Consorzio, relative all’appalto in oggetto ed aventi rilevanza formale sul procedimento, devono essere inoltrate preferibilmente tramite PEC, oppure a mezzo raccomandata a.r., ma in ogni caso con esclusione della posta elettronica non certificata,
del fax e del telefono. La posta raccomandata va indirizzata alla sopra indicata sede legale del Consorzio, in Via Borgo dei
Leoni 28, 44121 Ferrara, Italia. La posta certificata va inoltrata al sopra indicato indirizzo PEC. I concorrenti devono versare
un contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dell’importo di Euro 140,00. Il contratto verrà
stipulato in forma di scrittura privata. Le spese di bollo e registrazione, stimabili nell’ordine di circa Euro 2.000, saranno a
carico dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, come sostituito dalla Legge di conversione
221/2012, le spese di pubblicazione sui quotidiani degli avvisi di gara e di aggiudicazione, stimabili nell’ordine di circa
Euro 8.000, saranno a carico dell’aggiudicatario. Nei casi previsti dalla norma, il Consorzio si riserva la facoltà di applicare
l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto non include la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e
le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base
alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna con sede in Bologna. Organismo responsabile delle procedure
di mediazione: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con sede in Roma. Il presente Bando è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S52 del 14 marzo 2014.
Il presidente
dott. Franco Dalle Vacche
T14BFM4286 (A pagamento).
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ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE
Avviso di gara - Lotto C.I.G. 5648743230
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Autonomo Fiera del Levante, lungomare Starita, 70132 Bari; Punti di Contatto: Area sviluppo Immobiliare, ing. Giuseppe Monti, tel 0805366333, fax 0805366490, e-mail giuseppe.monti@fieradellevante.it
2. Oggetto Dell’Appalto: “Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori manutenzione straordinaria non programmabile,
manutenzione ordinaria ed assistenza degli immobili e dei relativi impianti tecnologici del patrimonio immobiliare dell’ente
autonomo Fiera del Levante”
3. Luogo di esecuzione dell’appalto: quartiere fieristico della Fiera del Levante in Bari.
4. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 163/2006, avente per
oggetto l’esecuzione dei lavori. Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso unico sull’elenco prezzi a base di
gara.
5. Importo complessivo dell’Appalto: Euro 823.948,83 a corpo, compresi oneri per la sicurezza, così articolati: oneri
per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 31.690,34, Importo complessivo dei lavori soggetti a
ribasso Euro 792.258,49.
Trattandosi di Accordo Quadro, tutti gli importi s’intendono presuntivi ed al netto dell’IVA.
6. Durata: 12 mesi dalla data di consegna.
7. Requisiti minimi di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e),
f), dell’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, ovvero imprese che intendano consorziarsi ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n. 163/2006,
in possesso di:
7. A) attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti
la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 40 del Codice nonché degli artt. 61
e 92 del Regolamento, ed in particolare OG 1 classifica II, OG 11 classifica II;
7. B) certificazione di qualità rilasciata ai sensi della norma ISO 9001:2008 da Organismo di Certificazione accreditato,
8. Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 maggio 2014.
Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e ai documenti di gara disponibili sul sito: www.fieradellevante.it .
Bari, 13 marzo 2014
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Monti
T14BFM4299 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Servizio idrico integrato della città di Milano
Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Tel. 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara con procedura aperta
La Metropolitana Milanese S.p.A. intende indire gara per l’affidamento in appalto dell’intervento di potenziamento della
rete di fognatura mediante posa di nuovi condotti DN 1200 lungo la via Cascina Corba e di collegamento con la fognatura
esistente in via delle Mimose, in Milano (codice CUP J49G14000110005 codice CIG 5633122753). Importo stimato: Euro
1.622.880,59 + IVA di cui Euro 93.210,49 + IVA per oneri sicurezza. Aggiudicazione a corpo con il criterio del massimo
ribasso sull’importo di Euro 1.529.670,10. Categoria prevalente: OS21 classifica III-bis. Durata dell’appalto: 304 giorni
n.c. dal Verbale di consegna lavori. Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione
integrale del bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.
regione.lombardia.it. Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e
non oltre le ore 15.00 del 17.4.2014, presso la sede della Società.
Milano, 14 marzo 2014
Il presidente
prof. Giovanni Valotti
T14BFM4308 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia

Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I .1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Punti di contatto: Unità Organizzativa
Gare e Contratti - Tel.080-5091320-fax.080-5091488 - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet:
amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati; Gli elaborati progettuali: capitolato speciale d’appalto, duvri nonché il bando
integrale di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: BAACQ004-14- CODICECIG: 563844827C -SERVIZI di pulizia e facchinaggio
degli uffici della sede compartimentale di BARI e delle sedi staccate di Foggia e Lecce- (c) Servizi - Categoria del
Servizio: 14 - Luogo principale di esecuzione: Bari, Foggia e Lecce - Codice Nuts: ITF4; II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto riguarda la prestazione di servizi di
pulizia e sanificazione ivi compreso materiali igienici di consumo e facchinaggio - II.1.6 CPV (Vocabolario comune
per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale: 90911200-8; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No; II.1.8) Divisioni in lotti: No; II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 142.800,00 ivi compreso Euro
8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: gg. 365 dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio dell’esecuzione del contratto;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste - Cauzione provvisoria e
definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con fondi
del bilancio ANAS. Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto - III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006; III.1.4)
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando
integrale; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.4) Appalti riservati: No;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo
163/2006; Elementi di valutazione dell’offerta: a) Qualità del servizio punti 60, b) Prezzo punti 40; - IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: No; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara BAACQ004-14; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data 22/04/2014 ora
12,00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 28/04/2014 ora 12,00 - termine perentorio - IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: data 29/04/2014 ora 9,00 - Luogo: Bari - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle
sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro
procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No; VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO; VI.3) Informazioni Complementari: vedi bando integrale e
relativi elaborati progettuali reperibili gratuitamente sul sito internet www.stradeanas.it; il bando integrale è altresì reperibile gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.avcp.it; Responsabile del
procedimento: Dott. Saverio CALABRESE; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della PUGLIA - Sede di BARI - Indirizzo postale: Piazza Massari, 6 - Città: BARI - Codice postale: 70131 - Paese: ITALIA - Telefono: 0805733111; Indirizzo
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di
presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: No
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BFM4313 (A pagamento).

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI
PORDENONE
Bando di gara
I.1) Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone - Via Venezia,18/D - 33085 Maniago
(Pordenone) tel. 0427/71500, fax 0427/733247, info@nipmaniago.it - Informazioni: Sig.ra Paola Centazzo.
Luogo di espletamento del servizio: Asilo Nido Consortile, Via Venezia n. 18/G - Zona Industriale - 33085 Maniago.
II.1.5) Affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido Consortile. C.I.G.: 56553438AC. II.2.1) Importo a base
d’asta: Euro 1.025.000,00 eventuale IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto: dal 01 settembre 2014 al 31 agosto 2019.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10.04.2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 11.04.2014 ore 9.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia al bando di gara, capitolato speciale per la concessione del servizio disponibili
presso l’ufficio Amministrativo tel. 0427/71500 fax 0427/733247 o sito Internet del Consorzio NIP www.nipmaniago.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 17.03.2014.
Il responsabile del procedimento
geom. Rino Rigutto
T14BFM4315 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
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 la Campania. Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 - Città: Napoli - Codice postale: 80125 - Paese:
Italia. Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti Telefono: 081.7356.111 Fax: 081.621411. Posta elettronica certificata: NAGareContr@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 la Campania - V.le Kennedy, 25 - 80125 Napoli. 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: NALAV006-14-CIG 563895440C. II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione - Tipo
di appalto: lavori - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Benevento. 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.87 - Lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento ed il risanamento strutturale delle opere d’arte maggiori fortemente ammalorate,
con realizzazione dei giunti sugli impalcati. II.1.6) CPV Oggetto Principale: 45220000-5 Opere d’arte e strutture. II.1.7)
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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 1.002.000,00 (Euro
unmilioneduemila/00) di cui Euro 972.000,00 (Euro novecentosettantaduemila/00) per lavori a misura ed Euro 30.000,00
(Euro trentamila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’ I.V.A..
Categoria prevalente: OG3 classifica III per lavori pari ad Euro 673.934,64.
Categorie scorporabili, subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni:
OS11 (apparecchiature strutturali speciali) classifica I per lavori pari ad Euro 190.123,89;
OS12-A (barriere stradali di sicurezza) classifica I per lavori pari ad Euro 101.858,95.
I lavori afferenti la categoria OS11 classifica I pari ad Euro 190.123,89, in quanto d’importo superiore al 15% del totale,
non possono essere subappaltati in misura superiore al 30% del proprio valore. Gli Operatori economici che non siano in
possesso della relativa qualificazione SOA dovranno necessariamente costituire un R.T.I. di tipo verticale. 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 240 giorni di cui 35 per andamento stagionale sfavorevole.
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 20.040,00), 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. Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/06, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente
risultasse affidatario. 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.
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), m-bis) 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 attesta 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) 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);
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f) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese costituito, relativo atto costitutivo, statuto o contratto;
g) 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 comma 2 lett.a)
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, determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 119 D.P.R. 207/2010 s.m.i.) 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: NALAV0006-14 - Codice SIL NABN02MS2012
Perizia/Progetto n° 2740 del 10.12.2013 - Validazione del progetto: 10/12/2013 (Art. 55 del D.P.R. n° 207/2010)
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” dell’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 30 aprile
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 6 maggio 2014 dalle
ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della Viabilità per la Campania, V.le Kennedy n.25, Napoli.
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, 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 la Campania - Gara NALAV006-14”. 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;
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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;
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.
CNA-0009866-I del 5 marzo 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) i Concorrenti, a norma della legge 29 gennaio 2009 n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). 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/notifica;
n) 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”;
o) 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;
p) A norma dell’art. 26ter L. 9 agosto 2013, n. 98, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale;
q) Responsabile del procedimento: Ing. Gioacchino Lucangeli.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania; Indirizzo postale: P.zza Municipio; Città: Napoli; Codice postale:
80133; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 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. 32 del 19 marzo 2014
Il dirigente area amministrativa
avv. Massimo Siano
T14BFM4320 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara ai sensi dell’art. 238 comma 7 D.Lgs n. 163/06
1. Stazione appaltante: Ferrovienord S.p.A. - P.le Cadorna n. 14 - 20123 Milano - Tel. 028511.4426/4250 - Fax 028511.4621
- Indirizzo elettronico: www.fnmgroup.it.
2. Oggetto dell’appalto: Lavori di manutenzione ordinaria di tutti i fabbricati sociali e lavori di demolizione scavi sulla
rete ferroviaria e manutenzione dei marciapiedi ad uso banchine per la salita e discesa delle persone dai convogli ferroviari
sull’intera rete di Ferrovienord - Rami Milano e Iseo - (CIG: 563758062F).
Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante:
Per memoria.
3. Tipo di procedura:
Aperta
4. Luogo di esecuzione dei lavori
Intera rete sociale di Ferrovienord Rami Milano ed Iseo.
5. Condizioni relative all’appalto
a) Importo a base d’asta: Euro 4.000.000,00.= + I.V.A. a misura di cui Euro 200.000,00= per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
Somma assicurata Euro 4.000.000,00= ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/10.
b) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente: OG1 - Edifici civili e industriali - Euro 1.500.000,00.= classifica III bis.
Altre Categorie (scorporabili) in applicazione a quanto previsto dal D.P.R. 30/10/2013:
- OS1 - Lavori in terra - Euro 1.400.000,00.= classifica III bis;
- OG3 - Strade, autostrade, ponti, ecc. - Euro 1.100.000,00.= classifica III*;
(*) con incremento di 1/5.
c) Finanziamento: I lavori sono finanziati con Fondi di Esercizio.
d) Durata del contratto/termine: 3 (tre) anni dalla data del verbale di consegna lavori.
e) Divisione in lotti:
NO
6. Ammissibilità di varianti
NO
7. Documenti contrattuali e documenti comple-mentari - Condizioni per ottenerli
a) Indirizzo presso cui possono essere richiesti: il CD-ROM contenente la documentazione di gara è ritirabile esclusivamente nei giorni 21/03 -26/03 - 28/03 - 04/04/2014 presso FNM S.p.A. - P.le Cadorna n. 14 - 4° piano - previo appuntamento
telefonico (nei seguenti orari 9,30/13,00) e successivamente confermato a mezzo fax (Tel. 02-8511.4251 Sig.ra Vittoria Silvia
- fax 02-8511.4621).
Verrà rilasciato un documento attestante il ritiro della documentazione da allegare, a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa da presentare per l’offerta.
b) Termine per il ritiro della documentazione: entro il 04/04/2014;
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c) Condizioni e modalità di pagamento: Stato di avanzamento lavori a cadenza trimestrale fissa; pagamento a 90 giorni
data fine mese fattura da emettersi a seguito del certificato di pagamento.
I pagamenti degli eventuali subappaltatori faranno capo al soggetto aggiudicatario, che avrà l’obbligo di trasmettere
alla committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti agli stessi con l’indicazione delle ritenute di
garanzie effettuate.
8. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiana
9. Modalità di apertura delle offerte
a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
b) Luogo, data e ora
Ferrovienord SpA - Milano, P.le Cadorna, 14 - il 17/04/2013, alle ore 9.30.
10. Cauzioni e garanzie richieste:
l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:
a) Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 75, comma 1,
D.Lgs. 163/2006, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993; è ammessa la riduzione dell’importo della cauzione ai
sensi del comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
11. Condizioni di partecipazione
a) Requisiti di carattere generale: dichiarazione del legale rappresentante attestante quanto previsto all’art. 38 del D.Lgs.
163/06;
b) Capacità tecnica professionale: i concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare: certificazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche
adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare.
I concorrenti dovranno altresì produrre in sede di offerta i documenti previsti dal disciplinare di gara.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.
12. Criterio di aggiudicazione:
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/06) secondo
i seguenti criteri:
- Offerta economica = 60 punti;
- Offerta tecnica = 40 punti.
I sub criteri di valutazione sono indicati nel disciplinare di gara.
13. Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data dell’espletamento
della gara.
14. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
Il concorrente dovrà presentare un plico debitamente sigillato contenente tre plichi:
- Plico A contenente la documentazione amministrativa.
- Plico B contenente la documentazione tecnica.
- Plico C contenente l’offerta economica.
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 15/04/2014.
presso Ferrovienord S.p.A. - Ufficio Protocollo - P.le Cadorna, 14 - 20123 Milano ai sensi dell’art. 238 comma 5.
15. Cause di esclusione
Visto l’art. 46 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., e nei limiti dello stesso, sono escluse le offerte in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a Ferrovienord ex art. 206 D.lgs.163/06 ed ex art. 339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
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ovvero in caso di 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, ed in caso di insussistenza dei requisiti tecnici richiesti.
In ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione,
costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta.
16. Altre informazioni
a) La gara è esperita ai sensi del Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria adottato dalla stazione appaltante
ex art. 238 comma 7 del D.Lgs 163/06.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 339 secondo comma D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile, la stazione appaltante
informa che si avvarrà di alcune delle norme di tale decreto e del D.Lgs. 163/06 i cui specifici riferimenti sono indicati nel
presente bando e nei documenti di gara.
b) Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara dovranno
essere indirizzate in forma scritta al Responsabile del Procedimento di Gara esclusivamente a mezzo fax al n° 02.8511.4621
(tel. 02/8511.4250) entro il giorno 07/04/2014; diversamente le comunicazioni saranno considerate prive di effetto e non
saranno incluse nel fascicolo di gara.
Ferrovienord pubblicherà sul sito www.fnmgroup.it alla sezione gare e appalti i quesiti e le relative risposte.
c) Tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla presente gara saranno pubblicate sul sito www.fnmgroup.it alla
sezione gare e appalti (spostamento prima seduta pubblica, etc.).
d) Non sono ammesse offerte in aumento.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata; gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro.
f) Decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Ferrovienord abbia provveduto all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Ferrovienord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Ferrovienord si riserva
la facoltà di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo, invitarlo a confermare l’offerta
presentata.
In caso di diniego del primo classificato Ferrovienord si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di
seguito, agli altri in graduatoria.
g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; gli eventuali subappalti
saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
h) Il bando è pubblicato sul nostro sito www.fnmgroup.it - Bandi e gare - società Ferrovienord, sul sito dell’Osservatorio
Regionale dei Lavori Pubblici e sulla GURI.
i) Responsabile del procedimento, per la fase dell’affidamento nei limiti applicabili a Ferrovienord: Dott. Ing. Marco
Mariani.
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione, nei limiti applicabili a Ferrovienord: Dott. Ing. Marco Mariani.
Responsabile per il Diritto di Accesso agli Atti: Avv. Antonella Tiraboschi.
l) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
m) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32, della L. 190/2012, provvederà
alla pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le offerte pervenute e l’espletamento della
procedura come previsto dalla su indicata normativa legislativa.
17. Data di invio del presente bando: 13/03/2014
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T14BFM4321 (A pagamento).
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CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (CAIE)
Avviso di gara - Settori speciali
(Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE), c/o EBC S.r.l. Lungotevere Prati 17 - 00193 Roma Italia (IT) Punti di contatto - Telefono: +39.06.64760424 Fax: +39. 06.64760424 All’attenzione
di: Ing. Pier Francesco Del Conte Posta elettronica: info@consorziocaie.it
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) http://www.consorziocaie.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Altro - Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE)
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:sì.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: procedura aperta di carattere
comunitario, ai sensi dell’art. 55, comma 5° del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 per la stipula di un accordo quadro per la
fornitura di gas metano e dei servizi connessi, esclusi dal prezzo a base d’asta, ai punti di riconsegna dislocati sul territorio
nazionale, per una durata di (1) un anno dalla data di inizio fornitura indicata nell’accordo quadro, rinnovabile per (1) un altro
anno, ai medesimi patti e condizioni, mediante comunicazione da formalizzare entro e non oltre i (6) sei mesi antecedenti la
scadenza del termine di efficacia contrattuale, per un ammontare presunto annuo massimo fino a 1.000.000 Smc +/- 20%,
con circa 30 punti di riconsegna, disposta con determina a contrarre di cui al verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del Consorzio Autostrade Italiane Energia del 31/01/2014
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Punti di prelievo sul territorio nazionale
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Accordo quadro con diversi operatori - all’accordo quadro possono aderire fino a n. 4 societa’ autostradali, membri del Consorzio CAIE.
Durata dell’accordo quadro: (1) un anno.
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: euro 400000.00 IVA esclusa
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 55,
comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 volta alla stipula di un accordo quadro del Consorzio CAIE, in qualita’ di centrale di committenza, per la fornitura di gas metano e servizi connessi, esclusi dal prezzo a base d’asta, per un ammontare presunto annuo
massimo fino a 1.000.000 Smc +/- 20%, con circa 30 punti di riconsegna, per la durata di (1) un anno dalla data di inizio
fornitura indicata nell’accordo quadro, rinnovabile per (1) un altro anno. Ciascun consorziato, se aderisce all’accordo quadro,
stipulera’ un proprio contratto con l’appaltatore della durata di (1) un anno, rinnovabile per (1) un altro anno ai medesimi
patti e condizioni, mediante preavviso da formalizzare entro e non oltre (6) sei mesi antecedenti la scadenza del termine di
efficacia del contratto
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Oggetto principale 65210000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti : no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto : - fabbisogno annuo massimo presunto fino A 1.000.000 Smc +/- 20%, Valore
stimato, trasporto, accise e IVA esclusi: 400.000,00 euro per la sola fornitura del gas pari a 40 cent/euro per Smc, a prezzo
fisso, con formula monomia, senza penali
Valore stimato, IVA esclusa :Euro 400000.00
II.2.2) Opzioni : no.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo : si (1) un anno.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione (12) dodici mesi 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: come da disciplinare di gara
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
pagamento e’ a totale carico dei consorziati che vorranno aderire all’accordo quadro e stipulare propri contratti con l’aggiudicatario. i pagamenti avverranno con cadenza mensile.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da disciplinare di gara III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : no.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) insussistenza, di alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 dalla lettera A) alla lettera M QUATER)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1/9/1993, rilasciate successivamente alla data di pubblicazione del presente bando, comprovanti la capacità finanziaria ed economica del
Concorrente in relazione alla gara. E’ fatta salva la previsione di cui all’art.41 c.3° del D.Lgs.163/06;
B) un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale
o tributario equivalente sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando non inferiore a 2 volte il valore
della procedura, al netto dell’IVA;
C) un fatturato specifico di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro documenti fiscale
o tributario equivalente sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando non inferiore a 2 volte il valore
della procedura, al netto dell’IVA;
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesta:
A) di aver acquistato in almeno uno degli ultimi tre anni (2011, 2012, 2013) una quantita’ di gas naturale pari ad almeno
2.000.000 Smc avente, nelle condizioni standard (15° C e 1,01325 BAR), un P.C.S. pari a 38,10 MJ/Smc;
B) aver eseguito in almeno negli ultimi tre anni (2011, 2012, 2013) almeno un (1) contratto multisito, affidato da cliente
finale idoneo ai sensi del D.Lgs. N.79/99 avente per oggetto la fornitura di gas naturale con un numero di punti di riconsegna
almeno pari a 60.
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) 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:
Data: 19/05/2014 Ora: 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: giorni : 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 27/05/2014 Ora: 10:00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - come da disciplinare di gara
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto periodico : no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea :no.
VI.3) Informazioni complementari:
Al punto II. 1.4) Informazioni sull’accordo quadro: all’accordo quadro possono aderire fino a n. 4 società autostradali,
membri del Consorzio CAIE.
Al punto IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso: sconto applicato sul prezzo fisso da 01/10/2014
al 30/09/2015 per metrocubo standard posto a base d’asta pari a 40 cent/Euro, a prezzo fisso, con formula monomia,
senza penali.
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La stazione appaltante si riserva:
- Il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- La facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea, nonché nel caso in cui il prezzo offerto risulti superiore a quello presente nelle convenzioni CONSIP ( art. 26, comma 3 della Legge 23/12/1999, n. 488) in vigore alla data di scadenza del presente appalto per
prodotti e condizioni comparabili, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via fax al n.ro +39.06.64760424, entro le ore 12.00 del
09/05/2014; Il responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Pier Francesco Del Conte
Il Codice CIG attribuito alla presente procedura è 5595680536
Il Disciplinare di gara, i capitolati tecnici e lo schema di contratto saranno disponibili sul sito internet www.consorziocaie.it
VI.4) Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR LAZIO Via Flaminia 189 ROMA Italia (IT).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/03/2014.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pier Francesco Del Conte
T14BFM4323 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. - NAPOLI
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ente Autonomo Volturno s.r.l - Via Cisterna dell’Olio n.44 - 80134- Napoli Posta elettronica carlo.vollono@enteautonomovolturno.
it Indirizzo Internet http://www.eavcampania.it/web/ Le offerte vanno inviate a: E.A.V.s.r.l.- Corso Garibaldi 387- 80142 Napoli - Italia Tel. 0817722588 - Fax 0817722522
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di traverse e traversoni in legno di rovere disalburnato impregnate per la rete ferroviaria EAV srl CIG: 5603787751
II.1.2 Tipo di appalto: Fornitura II.1.3Luoghi di esecuzione della fornitura: a) Deposito di Quarto Officina via Scarlatti, 11
(NA) b) Deposito Ponticelli via L. Volpicelli, 13 Barra(NA) c) Piazzali ferroviari di Tufara S.Maria a Vico ed Arpaia II.2.1
Quantitativo o entità dell’appalto presunto: L’importo complessivo a base di gara ammonta a euro 932.486,00 + IVA, oneri
sicurezza euro 0,00 II.2.2 Opzioni: Non sono ammesse varianti II.3. Termini di consegna: Tutte le forniture comprese nell’appalto dovranno essere completamente ultimate entro 120 gg. naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: III.1
Cauzioni e garanzie richieste: Come da disciplinare di gara III.2.1 Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi disciplinare di gara
III.2.2 Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara III.2.3 Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA IV.1 Tipo di procedura: Aperta IV.2 Criterio di aggiudicazione: Prezzo più
basso IV.3.1 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/04/2014 - ore 13.00 IV.3.2
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: gg.180 IV.3.3 Modalità di apertura delle offerte:
06/05/2014 ore 10.00 Luogo: E.A.V. srl sede di Corso Garibaldi 387.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Informazioni complementari: Il Bando integrale di Gara è pubblicato
ed è consultabile e scaricabile, unitamente agli altri documenti di gara, cui si rinvia per quanto non espressamente indicato,
sul sito internet http://www.eavcampania.it/web/ - Area Acquisti - Bandi di gara. VI.2 Responsabile del procedimento per la
fase di negoziazione: Avv. Carlo Vollono. VI.3 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania - sezione di Napoli - Piazza Municipio, 64, 80133 Napoli. VI.4 Data spedizione del presente
avviso alla GUUE: 13/03/2014. Napoli, 13/03/2014.
Ente Autonomo Volturno s.r.l. - L’amministratore unico
Nello Polese
T14BFM4324 (A pagamento).
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AMSA S.P.A.
Indizione di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio
Appalti - tel. 02/27298.361-316-417-970-897 telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 8/2014, (CIG 5642298B98) con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs.
n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per il servizio di recupero automezzi del parco
veicolare Amsa in panne nel territorio del Comune di Milano e Comuni limitrofi e conseguente traino/trasporto ai dipartimenti aziendali di appartenenza e traino/trasporto degli automezzi Amsa fra i diversi dipartimenti aziendali e dai dipartimenti
aziendali ad officine esterne di riparazione. Importo complessivo dell’appalto: Euro 398.022,00 IVA esclusa. LUOGO DI
ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 50118100-6. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: tre anni dall’inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 3 del Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b
del D. Lgs. 163/06. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 28/4/2014 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14/03/2014.
Il direttore
Paola Petrone
T14BFM4331 (A pagamento).

CTP S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara - Gara n. 263/CTP/13 - CIG 4992249632
La Compagnia Trasporti Pubblici S.p.A., con sede legale in Napoli alla via Ponte dei Francesi, 37/E - 80146, indice
gara, mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/06, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 82 del Dlgs. 163/06 ossia con
il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta, per il noleggio triennale di n. 8 autobus marca IRISBUS
modello HAPPY ORLANDI CNG.
Alla fine del noleggio triennale la CTP si riserva la facoltà o di procedere al riscatto degli autobus o di prolungare per
ulteriori 24 mesi il noleggio e solo alla fine del predetto periodo potrà cedere la proprietà degli autobus succitati. L’importo
posto a base d’asta è di euro 140.800,00 oltre IVA.
I soggetti interessati potranno prendere visione e scaricare dal sito internet aziendale www.ctp.na.it la documentazione
necessaria per la partecipazione alla gara di che trattasi.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 22/04/2014. Apertura offerte il giorno 23/04/2014 alle
ore 12.00.
L’amministratore unico
dott. Gaetano Ratto
T14BFM4334 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara d’appalto - settori speciali
1) Amministrazione aggiudicatrice: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Acquisti, Servizi e Forniture Infrastruttura, via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma - Italia, fax 06/47308843 - e-mail acquisti@rfi.it sito www.gare.rfi.it
canale Fornitura materiali infrastruttura.
2) Tipo di appalto: Servizi.
3) Procedura: Ristretta.
4) Denominazione dell’appalto: DAC4.2014.0011 - Attività di indagini in situ e in laboratorio finalizzate all’individuazione dei parametri del sottosuolo, delle caratteristiche geometriche e meccaniche occorrenti per l’esecuzione della verifiche
di vulnerabilità sismica su opere d’arte e fabbricati, situati presso la Direzione Territoriale Produzione di Ancona.
5) Durata dell’appalto: 6 mesi.
6) Valore stimato: 5.390.000,00 complessivamente.
7) Suddivisione in lotti:
lotto n. l) CIG 5653658A2A;
lotto n. 2) CIG 5653664F1C;
lotto n. 3) CIG 565367475F;
lotto n. 4) CIG 5653679B7E;
lotto n. 5) CIG 5653681D24;
Lotto n. 6) CIG 56536893C1;
lotto n. 7) CIG 56536958B3;
lotto n. 8 CIG 5653699BFF.
8) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
9) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Vedi bando di gara pubblicato sulla GUUE
dell’11/03/2014 col numero 2014/S 049-082579. Il testo integrale del bando di gara è disponibile anche nel sito www.gare.
rfi.it canale Fornitura materiali infrastruttura.
10) Scadenza fissata, per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 31/03/2014.
11) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/03/2014.
Il responsabile S.O. servizi e forniture infrastruttura
Massimo Serufilli
TC14BFM4115 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: InnovaPuglia S.p.a. - Str. Prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano,
Bari, Italia.
Punto di contatto: Giannangelo Porrelli; Fax: 080.4551868; e-mail: ufficio.gare@innova.puglia.it.
Indirizzo(i) internet/Profilo di committente: www.innova.puglia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: punto di contatto sopra indicato.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Realizzazione del Sistema Informativo
della Centrale di Controllo regionale del TRAsporto delle Merci PERicolose (TRAMPER).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi; Categoria N. 07;
Luogo principale di esecuzione: Puglia - codice NUTS ITF4.
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II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico sopra soglia comunitaria.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di soluzioni software e infrastrutture informatiche per la
realizzazione della centrale di monitoraggio e controllo del trasporto di merci pericolose, manutenzione, assistenza tecnicoapplicativa e addestramento.
II.1.6) CPV: 72230000-6; 48820000-2; 32420000-3; 72250000-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: sì.
Lotto 1: Sistemi hardware e software e servizi professionali; Lotto 2: Apparati di sicurezza e servizi connessi.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo stimato a base d’asta:
Lotto 1: € 866.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Lotto 2: € 120.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: sì; riserva di richiedere servizi e forniture complementari ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo
n. 163 del 2006.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi dalla data di contrattualizzazione; servizio di manutenzione ed assistenza per 24 mesi a decorrere dalla data di collaudo positivo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le
condizioni di pagamento sono indicate nel disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
art. 37, decreto legislativo n. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i, all’art. 1-bis
della legge n. 383/2001 s.m.i., alla legge regionale n. 28/2006 Regione Puglia.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, un fatturato globale pari ad almeno l’importo a base d’asta per il lotto per cui si concorre.
III.2.3) Capacità tecnica: aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, forniture analoghe per un valore
complessivo almeno pari al valore posto a base d’asta per il lotto per cui si concorre.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
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: 22 aprile 2014.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e
non oltre le ore 12 del 28 aprile 2014, pena esclusione.
IV.3.6) Lingue utilizzabilii per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
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IV.3.8) Modalità apertura offerte: giorno 5 maggio 2014, ore 10,30; Luogo: vedi punto I.1.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: sì. PON Reti e Mobilità 20072013.
VI.3) Informazioni complementari: tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/
modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per
qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso
il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 118 decreto legislativo n. 163/2006. È vietata la cessione del contratto.
Il presente appalto è disciplinato dal decreto legislativo n. 163/2006 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente
Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
n. 196/2003. Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Servizio acquisti e gare: ing. Antonio Scaramuzzi.
Il codice CIG, con relativo importo da versare per la partecipazione sono: Lotto 1: CIG [563124498C], € 80,00
(ottanta/00); le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare, a pena di esclusione.
Lotto 2: CIG [5631269E2C], esente.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari, piazza G. Massari n. 14,
70122 Bari.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27 febbraio 2014.
Il direttore generale
dott. Francesco Saponaro
TC14BFM4127 (A pagamento).

DIFESA SERVIZI S.P.A.
Manifestazione di interesse
Difesa Servizi S.p.A. intende concedere, in uso temporaneo esclusivo a titolo oneroso, una “invezione brevettata”
dell’Arma dei Carabinieri, denominata “Lettore e decodificatore portatile di circuiti integrati di memoria non volatile dotato
di interfaccia a schermo tattile”, volta a decrittare apparecchiature in grado di captare fraudolentemente dati dalle carte
magnetiche per la loro clonazione, garantendone l’utilizzazione anche a fini forensi. Avviso integrale su www.difesaservizi.
it — Termine manifestazione 16 aprile 2014 — ore 12.00.
L’amministratore delegato
ing. Lino Girometta
TS14BFM4097 (A pagamento).

AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Estratto di gara pubblica - CIG: 5652306E74
Si rende noto che il giorno 10 aprile 2014, alle ore 10 presso la sede Agea di via Salandra n. 13, in Roma, si terrà una
procedura di gara aperta per la vendita di n. 3 lotti per un totale di HL. 87.172,00 nominali espressi in 100% vol. di alcool
di origine vinica della gestione nazionale ad uso esclusivo industriale o per biocarburazione al di fuori dei Paesi dell’Unione
Europea (il termine della presentazione delle offerte è fissato al 9 aprile 2014, ore 12). L’avviso di gara, con allegati i modelli
per la presentazione delle offerte, è pubblicato sul sito http://www.agea.gov.it.
Il dirigente
dott. Brunello Pennacchia
TS14BFM4143 (A pagamento).
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SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA - SAREMAR S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Fornitura di combustibile
I.1) Sardegna Regionale Marittima Saremar - S.p.a. - 09124 Cagliari, Italia. Punti di contatto all’attenzione di: Usai
Maurizio fax 070663294; e-mail: m.usai@saremar.it. Profilo di committente: http://www.saremar.it.
II.1.5) Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di combustibile Navi Saremar.
II.1.6) CPV: 09134100.
II.2.1) Importo a base d’asta: Lotto n. 1 CIG. n. 5638705690 - € 1.537.962,00; Lotto n. 2 CIG. n. 5638798350 € 478.341,00; Lotto n. 3 CIG. n. 5638812EDA - € 1.155.595,00; Lotto n. 4 CIG. n. 5638826A69 - € 575.828, prezzi comprensivi degli oneri sulla sicurezza.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata: 24 mesi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte data: 28 aprile 2014, ore 12. Il Responsabile del procedimento è il Com.
Salvatore Scarpati.
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna.
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 7 marzo 2014.
Il comandante
Salvatore Scarpati
TS14BFM4147 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Torino n. 6, 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Appalto servizi di manutenzione straordinaria all’interno delle celle analitiche. Impianto Eurex di Saluggia (VC).
I.1) Punti di contatto: Antonella Demicheli Tel. 0131490202 Fax 0683040473 e-mail: demicheli@sogin.it
II.1.2) Luogo di esecuzione: SOGIN – Saluggia (VC)
II.2.1) Importo presunto complessivo: €uro 544.540,00 IVA esclusa di cui oneri per la sicurezza € 2.500,00
II.3) Durata dell’appalto: 6 (sei) data perfezionamento contratto
IV.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento gara: C0619S13 – CIG 53273360BE
Informazioni: vedi bando di gara pubblicato sul Supplemento alla GUUE n. 2014/S 049-082593 del 11/03/2014 e sul
sito www.sogin.it Bandi di Gara.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 15/04/2014 (ore 12:00).
Il responsabile funzione personale & procurement
ing. Emilio Macci
TX14BFM189 (A pagamento).
— 104 —

19-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 32

ESITI DI GARA

COMUNE DI NAPOLI
Avviso di aggiudicazione definitiva di appalto senza previa pubblicazione di bando di gara
- Lotto 2: CIG 4894250EDA; Lotto 6: CIG 44894276452; Lotto 7: CIG 4894306D11;
Lotto 10: CIG 4894317627; Lotto 16: CIG 489433335C; Lotto 19: CIG 4894343B9A;
Lotto 30: CIG 4914835A23.
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Il dirigente
avv. Rossana Lizzi
TC14BGA4062 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva CUP J41D11000080007 CIG 5047070DE8
Sez. I: I.1) Denominazione e recapito stazione appaltante: Università degli Studi di Messina. Piazza Pugliatti, n. 1 98122 Messina. Sito internet: www.unime.it. R.P.A. Dr.ssa Antonietta Santoro, tel. 090/2212478, fax 090/2213423, mail:
asantoro@unime.it
Sez. II: II.1.1) Descrizione oggetto del contratto: Fornitura di 1 Sistema completo per Pulsed Field Gel Electrophoresis
mod. Mapper XA CHILLER System 220 V, che risulta coperto dai seguenti Brevetti: a) (Bio-Rad laboratories) 4878008 G05F1/46; b) (Bio-Rad laboratories) 5549796 - G01N 27/26. II.1.2) Forniture. Acquisti. Messina - Dipartimento Scienze
Veterinarie. ITG13 II.1.5) Acquisto nell’ambito del Progetto di Ricerca PON 2007/2013 PAN LAB
Sez. IV: IV.1.1) Procedura negoziata senza pubblicazione di bando. Motivazione: in relazione alle caratteristiche tecniche ricorrono le condizioni di cui all’art. 57, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Sez. V: V.1) 19.06.2013 V.3)
Impresa aggiudicataria: Bio-Rad laboratories s.r.l. Vai Cellini 18/A 20090 Segrate (Milano). V.4) Importo di aggiudicazione:
E. 35.397,95 + I.V.A.
Sez. VI: VI.2) Sì. VI.3) Altre Informazioni: per le specifiche tecniche dell’attrezzatura e le modalità di riscontro al presente avviso si rinvia al sito www.unime.it sezione Gare d’Appalto.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T14BGA4262 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) VERITAS S.p.A S. Croce 489-30135 Venezia IT all’attenzione di: Arturo Pizzardello tel +39 041.7291763 acquisti@cert.gruppoveritas.it fax +39 041.7291746 www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. Ambiente.
II.1.1) BS 249-13/AP Procedura aperta per l’appalto del servizio di “system management” ed “infrastructure outsourcing”
su sistemi SAP del Gruppo Veritas CIG 52112825F2. II.1.2) servizi. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) CPV 72253100.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) 15/01/2014. V.2) 3. V.3) CON. SE. SRL Via U. Coralli, 66 40026 Imola (IT). V.4) Valore iniziale appalto 1.450.000,00,
Valore finale appalto 1.304.000,00.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 06/03/2014
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T14BGA4263 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE APRITICIELO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione Ufficiale: Associazione Apriticielo Indirizzo postale via Osservatorio n.30 Città Pino Torinese (TO) codice postale10025 Paese Italia; Punti di contatto: Ufficio
Responsabile del Procedimento telefono +39-0118118125 - telefax +39-011 8118652 Indirizzo Internet - profilo di Committente: www.planetarioditorino.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: divulgazione scientifica.
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 esecuzione delle forniture: Codice
NUTS ITC11; Luogo principale di esecuzione: Pino Torinese (TO). II.1.3) / II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: affidamento a forfait della progettazione esecutiva ed esecuzione dell’allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori impiantistici, sito in Pino Torinese (TO), Via Osservatorio 30. CIG. 5423249EA3 CUP
J28F10000180004. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto Principale: CPV: oggetto principale: 39150000,
oggetto complementare: 45212313 [REG. (CE) 213/08]. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP)si.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1.) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2.) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto: si su GUCE.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di Aggiudicazione: 05.03.2014. V.2) Numero di offerte
ricevute: 2. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
società ETT spa , Via Sestri n. 37 Genova. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Inizialmente stimato in 350.000,00
Euro oltre iva. Valore finale totale dell’appalto: 297.395,00 valore al netto del ribasso Euro oltre Iva. V.5) E’ possibile che il
contratto venga subappaltato: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/0 programma finanziato dai
fondi comunitari: si - Fondi POR-FESR 2007-2013 Asse III.I.I. VI.2) Responsabile del Procedimento: Prof. Attilio Ferrari. 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 +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 presidente
prof. Attilio Ferrari
T14BGA4281 (A pagamento).

COMUNE DI SOMMO (PV)
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 del d.lgs n. 163/2006 - Appalto del servizio di raccolta e trasporto
rifiuti - Comune di Sommo - C.I.G: 4588036713
Importo complessivo dell’appalto: Euro 292.000,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 9 del 28.02.2014. Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n.0Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: “ATI ASM Pavia - Broni Stradella”, che ha offerto il ribasso del 15,117 %.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 251.184,10, oltre IVA. Seconda classificata: Ditta Pizzamiglio Andrea S.r.l.
- Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 03.10.2012
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Fabio Migliavacca
T14BGA4283 (A pagamento).

PUBLICASA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Esito di Gara d’Appalto mediante procedura negoziata ex art.122 comma 7 del D.Lgs. 163/ s.m.e.i.
Allegato IX A D.Lgs. 163/2006
- Stazione Appaltante: Publicasa S.p.A. via F.lli Rosselli 40 50053 Empoli P.I. 05344250484 - Tel. 0571/79911
Fax 0571/530186, email: info@publicasaspa.it; PEC: publicasaspa@pecsicura.it; www.publicasaspa.it
- Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del
D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;
- Oggetto dell’appalto: lavori relativi al recupero ed adeguamento funzionale della Ex Scuola Elementare di Castelnuovo
d’Elsa per la realizzazione di n.8 alloggi E.R.P..
CUP: E36J13000610001 - CIG N. 55281337A9
- Importo complessivo dell’appalto: 715.203,25 di cui Euro 691.787,20 per lavori a base di gara ed Euro 23.416,05 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
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- Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
- Imprese invitate:
- PO.MI. Edil Appalti s.r.l. Via dei Serpi 25 Pomigliano d’Arco NA
- CEV Consorzio Edili Veneti viale Madonna delle Grazie 7/2 Piove di Sacco PD
- Diddi Carlo Alberto, via delle Mura Urbane 1 Pistoia
- Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni via L. Boccherini 11 Livorno
- L’Avvenire 1921 soc.coop. Via Sammontana 21 Montelupo F.no FI
- Edra Lavori S.r.l. Via Matteotti 20 Montelupo F.no FI
- S.I.COS. S.r.l. Via di Novoli 91/S Firenze
- Moresi Restauri e Costruzioni S.r.l. Via G. Medici 7 Firenze
- Cenci Costruzioni Edili Via Santa Lucia 21/A Lastra a Signa FI
- Consorzio Multiservices G11 Via Bisarnella 18 Empoli FI
- Crocetti Edilcostruzioni S.r.l. Via E. De Amicis 2/3 Certaldo FI
- Edilizia San Giorgio Loc. Piani della Rugginosa 258 Reggello FI
- Bar.Te.Co. S.r.l. Via Barbieri 9 Castelfiorentino FI
- Imprese che hanno presentato un’offerta: 7
- Imprese ammesse: 7
- Data di Aggiudicazione: aggiudicazione definitiva ed efficace con Decisione del Direttore Generale in data 14.03.2014;
- Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: POMI EDIL APPALTI SRL con sede in Pomigliano d’Arco (NA) in Via dei
Serpi 25 cap 80038 C.F. 01563210630 P.I. 01263611210 con un punteggio pari a 93,55 punti
- Importo di Aggiudicazione: Euro 603.728,67 oltre Iva, di cui Euro 580.312,62 per lavori al netto del ribasso ed Euro
23.416,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Il contratto può essere subappaltato nelle misure massime previste dalla legge;
- Organo competente per la procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR Toscana, via Ricasoli Firenze n. 40,
secondo i termini previsti dall’art. 120 comma 5 del D.Lgs. n° 104 del 2 luglio 2010
Empoli, 14.03.2014
Il responsabile del procedimento
arch. Cosimo Gambuti
T14BGA4287 (A pagamento).

COMUNE DI UMBERTIDE (PG)
Avviso di aggiudicazione - Avviso volontario per trasparenza amministrativa
C.U.P. I83B13000040002 - C.I.G. 5548656FC4
SEZIONE I: Comune di Umbertide, P.zza Matteotti 1, 06019, Tel. 07594191 Fax 0759419240, f.bonucci@comune.
umbertide.pg.it, www.comune.umbertide.pg.it.
SEZIONE II: Interventi di miglioramento sismico scuola elementare di Pierantonio. Importo lavori: E 98.584,06. Durata:
90 gg.
SEZIONE IV: Procedura negoziata, art.122 co. 7 d.lgs.163/06 in quanto lavori d’importo inferiore a E 1.000.000; Aggiudicazione prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione definitiva: 13/03/14. Soggetti invitati: 5. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Mammoli
Edilizia Srl, Via Montesanto 4, Todi 06059. Ribasso: 60,30%. Valore finale: E 77.502,75. Subappalto: si.
SEZIONE VI: det. n.39/67 del 13/03/14; Ricorso: T.A.R. Umbria, entro 30 gg.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Fabrizio Bonucci
T14BGA4291 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
Sede: Piazza E.Fermi n. 5 - Terni

Estratto avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura negoziata dei “ Lavori di sistemazione idraulica del fosso
di Stroncone in comune di Terni, tratto compreso tra il ponte di Via Di Vittorio e la confluenza con il fiume Nera. - CUP:
B441300032007 - CIG: 5409615B82”.
Aggiudicazione dell’appalto è avvenuta in data 14/03/2014 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’importo lavori posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 82 c. 2
lett. b) e 86, c. 1, del Codice. Sono pervenute n. 123 offerte ed i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Dicearco Costruzioni srl con sede in Via Centonze, 25 - 98122 Messina. Il ribasso offerto è del 29,779% pari ad un importo contrattuale di
Euro 619.965,40 comprensivo dei lavori, oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e costo della manodopera, oltre IVA. I
documenti integrali dell’avviso di appalto aggiudicato sono visionabili sul sito internet:www.teverenera.it.
Il commissario straordinario
Vittorio Contessa
T14BGA4297 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FIRENZE 4
Sede: viale Kennedy 182 - 50038 Scarperia, loc. Pianvallico

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza amministrativa e tecnica ai fini della gestione faunisticovenatoria del territorio destinato alla caccia programmata dell’ATC FI 4. Avviso di aggiudicazione definitiva
I) Ambito Territoriale di Caccia FI4, con sede in Scarperia, loc. Pianvallico, Viale Kennedy n. 182 Tel. 055.366549; fax:
055.3245107. PEC: atcfi4@legalmail.it; www.atcfi4.it
II) Denominazione: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per l’affidamento del servizio di consulenza amministrativa e tecnica ai fini della gestione faunistico - venatoria del territorio destinato alla caccia programmata dell’ATC FI4” da
svolgersi presso la sede principale dell’ATC FI 4, nelle sedi periferiche e su tutto il territorio dell’ATC FI4 per tutti i servizi
tecnici. Durata: 4 anni. Ammontare dell’appalto per l’intera durata: 1.020.000,00 oltre IVA. CIG: 5432846E55
IV.1) Procedura di gara: Procedura aperta. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: sito informatico ATC FI4, G.U.R.I. V serie
speciale Contratti pubblici del 18 novembre 2013; quotidiani “La Repubblica” e “La Nazione” tirature nazionali e locali,
GUUE 2013/S 222 - 386757 del 15 novembre 2013, sito informatico AVCP
V) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 10 marzo 2014. V.3) Impresa aggiudicataria: OIKOS S.r.l. con
sede in Firenze, via dè Banchi n. 6 P.IVA: 04778950487 per un prezzo di euro 1.009.800,00 escluso IVA per l’intera durata
del servizio.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 11 marzo 2014
Il presidente/RUP
Roberto Borchi
T14BGA4301 (A pagamento).

COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese
Avviso di gara esperita
Si informa che è stata esperita la gara d’appalto relativa all’affidamento del servizio di gestione del patrimonio immobiliare di proprietà del comune di Marnate a prevalenza ERP - triennio dal 01/03/2014 al 28/02/2017 - CUP: B49G13001750004
- CIG: 55395304C4 di cui al bando pubblicato alla GURI n.7 in data 20/01/2014, è stata aggiudicata in data 06/02/2014 per
l’importo contrattuale di Euro 41.850,00 + IVA. Ditte offerenti: 1.
Ditta aggiudicataria: ditta Progel Srl. con sede in Gallarate
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Alessandro Bonfanti
T14BGA4304 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 4839096458
I.1) Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo. - Via Venezia 16 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206375
Fax 0131-206895 - Attenzione della Sig.ra Stefania Ferrando - posta elettronica sferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet
www.ospedale.al.it. I.2) Autorità regionale o locale I.3) Salute.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura in opera “chiavi in mano” di Gruppo Elettrogeno di sicurezza e opere accessorie.
II.1.2) Forniture - Acquisto - c/o ASO di Alessandria II.1.5) CPV 33100000.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Qualità 50 punti Prezzo
50 punti. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti GUUE 2013/S 024-037134 del 02/02/2013.
V.1 24/02/2014. V.2 Offerte ricevute: 2; V.3) Aggiudicatario: M.I.T. SRL - Vai Calatafimi 25 - Nichelino (TO) V.4)
Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 425.000,00 I.V.A. esclusa - Valore finale: Euro 331.000,00 I.V.A. esclusa. V.5
L’appalto è subappaltabile per il 30% del valore.
VI.2 Il presente appalto, indetto dalla Federazione sovrazonale Piemonte 6, è stato aggiudicato dall’Azienda Ospedaliera
di Alessandria, ai sensi delle D.G.R. N.26-6945 del 23/12/2013. Data di spedizione dell’Avviso GUCE 17/03/2014.
Il direttore s.c. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T14BGA4305 (A pagamento).

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Avviso di appalto aggiudicato
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Romano di San Michele - piazzale Antonio Tosti 4 00147 Roma - 06.51858205
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta
3. Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione: Categoria 1: servizi di manutenzione e riparazione; descrizione: servizio di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, terzo responsabile delle centrali termiche delle palazzine “Uffici” “Giuliani” e “Toti” site nel Comprensorio Istituzionale CIG 51825485E6; numero di
riferimento della nomenclatura: CPV 50531100-7; quantità di servizi oggetto della commessa: Euro 73.280,00
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 18/02/2014
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa
6. Numero di offerte ricevute: 9 (nove)
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Amatucci Luigi, via Pavullo nel Frignano 20 - 00125 Roma
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 49.044,80
9. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: nessuno
10. Data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X: 19.06.2013
11. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma
12. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere informazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Telefono: 06328721 - Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it - Fax:
0632872310
Il responsabile del procedimento
arch. Nicoletta Licastro
Il segretario generale
avv. Tiziana Di Maria
T14BGA4306 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
II.4) Oggetto: Affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo originale e rigenerato per personal computer, stampanti e fax in dotazione presso i settori dell’amministrazione comunale.
II.6) Importo totale: Euro 844.262,30 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
IV.1/2) Procedura aperta, prezzo più basso
II.4) Appalto 58/2013 CIG 5449988060 Affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo originale per
personal computer, stampanti e fax in dotazione presso i settori dell’amministrazione comunale - 1° lotto
II.6) Importo a base d’appalto Euro 422.131,15 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenze pari a zero;
V.1.1) Aggiudicataria Xpres S.r.l. Via Di Grotte Portella, 6-8, 00044 Frascati (RM)
V.1.2) Ribasso -4,890%, Importo d’aggiudicazione Euro 422.131,15 IVA esclusa (contratto aperto) V.2 Subappalto: no
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n.35 del 04/03/2014
VI.4) Offerte ricevute 2 escluse 0
II.4) Oggetto Appalto 59/2013 CIG 545001242D Affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo rigenerato per personal computer, stampanti e fax in dotazione presso i settori dell’amministrazione comunale - 2° lotto
II.6) Importo a base d’appalto Euro 422.131,15 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenze pari a zero;
V.1.1) Aggiudicataria Refilservice S.r.l. Via L. D’Aragona, 10, 20132 Milano (MI)
V.1.2) Ribasso -19,750%, Importo d’aggiudicazione Euro 422.131,15 IVA esclusa (contratto aperto) V.2 Subappalto: no
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n. 36 del 04/03/2014
VI.4) Offerte ricevute 5 escluse 1
VI.5 Bando GUCE S 238 - 413454 del 07/12/2013
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T14BGA4311 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Estratto esito di gara - Prot. n. 5631 del 07.03.2014
Si rende noto l’esito della Gara n° 03/2014 - Autostrada del Grande Raccordo Anulare e Roma Aeroporto di Fiumicino
- Lavori di ordinaria manutenzione per opere varie di manutenzione - Manutenzione Impianti (Galleria e Rete Autostradale)
- Lavori anche notturni Importo a.b.a Euro 790.000,00 di cui Euro 118.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Impresa Aggiudicataria Comitel SRL con sede in Belpasso (CT) con il ribasso del -32.542% Importo netto Euro 571.480,47 di cui Euro 118.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Imprese partecipanti n. 100, ammesse n. 89- gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it - Albo
Pretorio- Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T14BGA4314 (A pagamento).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Guidonia Montecelio, P.zza Matteotti, 20 Guidonia Montecelio 00012 - IT - Tel.:0774 301354 - Fax:
0774 342630.
II.1.1) Oggetto: lavori di “Realizzazione Rete Viaria in loc. Tor Mastorta - Via della Selciatella” - POR FERS LAZIO
2007/2013 - interv. 5 - Asse II, Attività II.1 - CIG 5491729E1F.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 147 del
16/12/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 10/02/2014. V.2) Offerte ricevute: 10. V.3) Aggiudicatario: Edil Moter Srl, Via Troilo il
Grande n. 11 - 00131 Roma V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 2.356.581,14 oltre IVA.
Il dirigente - Capo di gabinetto
arch. Angelo De Paolis
T14BGA4317 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Direzione 3° Tronco - Bologna
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei risultati della seguente procedura negoziata
senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il 22/11/2013.
Codice Appalto n. 451/BOLOGNA/A13. CIG: 5448413CA1 - Autostrada: A/13 Bologna-Padova. Tratto: BolognaPadova. Lavori di manutenzione: interventi di ripristino del ponte sul fiume GORZONE, al km 77+727 carreggiata Nord/
Sud. Commessa n. 42.44605.
Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 531.621,21.=;
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 113.692,09.=;
Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 645.313,306.=.
Appalto aggiudicato in data 06/03/2013 ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Offerta a
prezzi unitari.
Numero di offerte pervenute: 07 (sette). Soggetti invitati: Safital S.R.L. (VR), Divisione Cantieri Stradali S.R.L. (RM),
Padana Interventi S.R.L. (PD), Cadore Asfalti S.R.L. (BL), Impresa Coletto S.R.L. (TV), TEC.MO. Edilizia S.R.L. (CE),
Impresa Costruzioni Geometra Dario Zuddas (CA), Viscolor S.R.L. (TN), Svam S.R.L. (VE), Gieffe Costruzioni S.R.L. (CS).
Aggiudicatario: Gieffe Costruzioni S.R.L., con sede legale in Cosenza (CS), Via L. Ariosto, 34 - 87100, con il ribasso
offerto del 14,723% per l’importo netto a misura di Euro 567.042,73.= di cui Euro 113.692,09.= per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Responsabile del Procedimento: Geom Angelo Colliva. Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa
vigente in materia. Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 3° Tronco - Bologna
ing. Alessandro Melegari
T14BGA4318 (A pagamento).

ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.C.P.A. CONSORZIO STABILE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Argo Costruzioni Infrastrutture Societa’ Consortile Per Azioni - Consorzio Stabile (e in forma
abbreviata A.C.I. S.c.p.a.- Consorzio Stabile) - Indirizzo postale: Strada Statale per Alessandria 6/A - Città: Tortona (AL) Codice postale: 15057 - Paese: Italia - Punti di contatto: Telefono: +39 0131 86 91 Fax: +39 0131 86 92 79 All’attenzione
di: Ufficio del Responsabile del Procedimento
Posta elettronica certificata: acitaranto@legalmail.it
Profilo di committente (URL): www.consorzioaci.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Altro: Contraente
Generale di Taranto Logistica S.p.A., concessionaria dell’Autorità Portuale di Taranto.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Lavori di adeguamento e potenziamento della “Strada dei Moli” nel tratto di collegamento tra il IV Sporgente e la SS
106 Ionica - CIG 4135948442 - CUP D11E05000000008.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di lavori - esecuzione - Luogo principale di esecuzione: Comune di Taranto.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto L’oggetto dell’appalto comprende l’esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento della “Strada dei Moli”, lunga circa 5,7 km, per il tratto di collegamento tra il IV Sporgente, le restanti strutture
del Porto e l’adiacente SS 106 Ionica.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233120-3 (Lavori di costruzioni di strade)
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTIII.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 35.861.640,31 (esclusa
I.V.A.) di cui Euro 932.311,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, bando di gara - GUCE GU S n. 79 del 24/04/12 e GURI
n.48 del 27/04/2012.
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31/01/2014
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 10
V.3) NOME ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: De Sanctis Costruzioni S.p.A.,
Via Genova n.23, 00184 ROMA P.IVA 03325020638 INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Importo complessivo Euro 35.861.640,31 (escluso IVA) di cui Euro
932.311,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 24.643.354,80 (esclusa I.V.A.) di cui Euro 932.311,60 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: per il 30% della prevalente, 100% delle scorporabili
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: si
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Piemonte. Indirizzo postale: Corso Stati Uniti
45; Città: Torino; Codice postale: 10129; Paese: Italia; Telefono: 011 557 64 11; Fax: 011 53 92 65
VI.3.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.3.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.3.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/03/2014
A.C.I. S.c.p.a. Consorzio Stabile - Il responsabile del procedimento
ing. Franco Bernardini
T14BGA4325 (A pagamento).
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VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto di avviso appalti aggiudicati
I.1)Ente aggiudicatore Valle Umbra Servizi S.p.A. - via Antonio Busetti 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - Italia. fax 074348108 - email: vusspa@pec.it - URL www.vusspa.it
II.1.1)Denominazione all’appalto: Accordo Quadro con unico operatore per fornitura carburanti per autotrazione
mediante fuel-card, per il parco veicoli della Valle Umbra Servizi S.p.A. - CIG 53889996A7 II.2.1)Entità dell’appalto:
Accordo Quadro di E.2.400.000,00, IVA esclusa. II.3) Durata dell’Accordo Quadro: mesi 24.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: API - Anonima Petroli Italiana s.p.a. via Salaria, 1322
- 00138 - Roma apianonima@pec.gruppo.api.com
VI.3) Informazioni complementari: Sconto offerto tramite Carta fuel per gli acquisti di gasolio, benzina senza piombo
e gpl, “al prezzo con servizio alla pompa all’atto del prelievo” Euro 0,079/litro sui rifornimenti eseguiti in modalità servito.
Data di invio dell’Avviso alla GUUE: 13/03/2014.
Il direttore
dott. Walter Rossi
T14BGA4326 (A pagamento).

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Sede: Via Magnanelli 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
GARA1215 - Realizzazione di edificio polifunzionale di collegamento - CUP D84E11000000005 - CIG 4716162BFD. CPV:
45211350.
Tipo di appalto: Lavori. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione definitiva: 04/02/2014. Numero di offerte ricevute: 13 (tredici). Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Costituita ATI: Consorzio Nazionale Cooperative Di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” s.c.p.a., C.F. e P.IVA
00966060378 (capogruppo) + Schiavina srl, C.F. e P.IVA 02283321202 + Manutenzioni Generali Reggiane srl, C.F. e P.IVA
01945090353. Ribasso dell’offerta aggiudicataria: ribasso del 15,410%, applicabile alla base d’appalto dell’Opera di Fase
1 di Euro 5.787.569,34 esclusi oneri per la sicurezza (pari a Euro 176.147,77) e ribasso del 3,330%, applicabile alla base
d’appalto dei Lavori di Fase 2 di Euro 1.789.311,94 esclusi oneri per la sicurezza (pari a Euro 46.066,34). Descrizione
delle condizioni particolari: Il progetto dell’Opera è unitario, ma è stato diviso in due fasi di realizzazione (Fase 1 e Fase
2): l’Opera di FASE 1 costituisce una autonoma parte funzionale, i Lavori di FASE 2 sono funzionalmente e tecnicamente
connessi all’Opera di Fase 1 e ne costituiscono completamento. I Lavori di Fase 2 sono opzionali.
Il presidente
prof. ing. Emilio Ferrari
T14BGA4327 (A pagamento).

COMUNE DI PESCO SANNITA (BN)
Avviso di gara di appalto espletata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto polivalente per lo sport, il
benessere e il tempo libero - CIG 4978162D3A
Il Responsabile del Procedimento, rende noto Che questo Comune ha provveduto ad espletare l’asta pubblica per l’affidamento dei lavori sopra evidenziati con l’esito che segue:
Data della gara: 29.04.2013 e 14.02.2014 Importo a base d’asta: euro 520.127,69
Modalità di produzione dell’offerta: Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs n. 163/06; aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 comma 1 D. Lgs. 163/06).
Finanziamento: Legge regionale 42, art.2 lettera c) DD. 0003 del 20.01.2005 e DD. 951 del 22.07.2009 - Mutuo Cassa
DD.PP.
— 116 —

19-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

Partecipanti: 4 (quattro) imprese Aggiudicataria: Impresa Mi.ro.ra. costruzioni srl da Ginestra degli Schiavoni (Bn).
Importo di aggiudicazione: euro 511.805,65 oltre Iva ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Dalla Residenza Municipale, lì 14.03.2014
Il responsabile procedimento
geom. N. De Palma
T14BGA4328 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Viveracqua S.c. a r.l. - Lungadige Galtarossa 8 (ingresso da via Campo Marzo nr. 6), Verona - 37133 (IT), Telefono:
+39 0458677906 All’attenzione di: Vincenzo Reggioni, Approvvigionamenti@viveracqua.it, Fax: +39 0458088694 (URL)
http://www.viveracqua.it
II.1.1) Oggetto: servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi non stabilizzati, disidratati
umidi, prodotti dal trattamento di acque reflue urbane suddivisi in n. 4 Lotti (Lotto n. 1: CIG 5464877F26, Lotto n. 2: CIG
54649012F8, Lotto n. 3: CIG 54649256C5, Lotto n. 4: CIG 5464934E30)
IV.1.1) Procedura: ristretta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 143 del 06.12.13 E GUUE: 2013/S 236-411035 del
05/12/2013.
V.1) Data aggiudicazione: Lotto 1,2,3 e 4: 26/02/2014;
V.2) Offerte ricevute: Lotto 1,2,3 e 4: n. 2;
V.3) Aggiudicatario: Lotto 1,3,4 alla R.T.I. C.R.E./Gadfer/Autotrasporti Tezza Clemente/GLM/Massari con capogruppo
C.R.E., P.zza Oberdan 3 - 20129 Milano (IT) Telefono: +39 222471929 - Fax: +30 224860995; Lotto 2 alla R.T.I. Ing.Am/
SESA/Nuova Amit/Fertitalia con capogruppo Ing.Am - Via Stazione 80 - 30035 Mirano (VE) (IT) Telefono: +39 415138465
- Fax: +39 415128210. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Lotto 1: Euro 2.076.006,00 + IVA; Lotto 2: Euro 1781124.96+ IVA;
Lotto 3: Euro 1.406.890,80 + IVA; Lotto 4: Euro 2.569.000,94 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 14/03/2014.
Il presidente
Fabio Trolese
T14BGA4330 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Avviso esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Provincia di Brescia - Via Musei, 32 Brescia - Settore Contratti e Appalti
- fax: 030.3749211 - appalti@provincia.brescia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al codice della strada emessi dal corpo di polizia provinciale di Brescia. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: CPV:
72313000. CIG 51969957F0.
Sezione IV: IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006. IV.3.2) Bando di gara numero di avviso GUCE: 2013/S 141-245668 del 23/07/2013.
Sezione V: V.2) N. offerte ricevute: 3 V.3) Aggiudicataria: R.T.I. La Bottega Informatica soc. coop. onlus (capogruppo),
con sede in Brescia - Open Software s.r.l. (mandante), con sede in Mirano (VE). V.4) Valore finale dell’appalto: Euro Euro
Euro 957.000,00 - IVA esclusa.
Data di invio alla GUCE: 14/03/2014.
Il direttore del settore contratti e appalti
dott. Ivano Corini
T14BGA4332 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: c/o comune di Novellara - p.le Marconi 1 - 42017 Novellara IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 90013600359
Progettazione e realizzazione nuovo nido in Guastalla - CIG 547803597B
I.1) Unione dei Comuni Bassa Reggiana, p.zza Mazzini 1, 42016 Guastalla RE
II.1.1) Appalto progettazione e realizzazione nuovo nido in Guastalla - CIG 547803597B
V.1) Data di aggiudicazione: 17/03/2014 V.3) Aggiudicatario: ATI Scisciani E Frascarelli snc - Rubner Holzbau spa Promo spa - Saitec company srl
V.4) Valore finale dell’appalto: E 2.574.836,74
Funzionario
Alberto Prampolini
T14BGA4340 (A pagamento).

AUTORITA’ PORTUALE DI AUGUSTA
Bando di gara d’appalto - CIG 5253499C82
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Autorità portuale di Augusta. Indirizzo postale: ED. 1 Porto Commerciale C.A.P. 96011 Città
Augusta Paese Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico All’att.ne Ing. Giovanni Sarcià
Telefono 0931/971245 Telefax 0931/523652 e-mail info@portoaugusta.it
Codice Fiscale: 90010170893
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
- i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Ente aggiudicatore
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizi di architettura e ingegneria anche integrata
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi: Cat. N. 12; - Luogo di esecuzione: Augusta Prov. Siracusa Cod. NUTS: ITG19
II.1.3) L’avviso riguarda
Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o dei servizi: Il servizio ha per oggetto il coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo per i lavori di adeguamento strutturale
di un tratto di banchina e attrezzaggio di gru a portale per la movimentazione di containers nel porto commerciale di Augusta.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti
Oggetto principale: 71340000-3
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.459.803,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
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Il servizio sarà completato con il collaudo delle opere
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 Bando di gara e nel Disciplinare
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? No
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 27 gennaio 2014
V.2) Numero di offerte ricevute: 3; concorrenti esclusi 1;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI RPA S.r.l. e VIA Ingegneria S.r.l. con sede in
Perugia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale iniziale del servizio: € 1.459.803,00
Valore finale del servizio: € 1.094.852,25
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? Sì
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Catania
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso alla GUCE 28 febbraio 2014
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Sarcià
TC14BGA4063 (A pagamento).

AUTORITA’ PORTUALE DI AUGUSTA
Bando di gara d’appalto - CIG 426692276B
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Autorità portuale di Augusta. Indirizzo postale: ED. 1 Porto Commerciale C.A.P. 96011 Città
Augusta Paese Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico All’att.ne Geom. Venerando Toscano Telefono 0931/971245 Telefax 0931/523652
e-mail info@portoaugusta.it
Codice Fiscale: 90010170893
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
- i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Ente aggiudicatore
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
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Servizi di architettura e ingegneria anche integrata
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi: Cat. N. 12; - Luogo di esecuzione: Augusta Prov. Siracusa Cod. NUTS: ITG19
II.1.3) L’avviso riguarda
Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o dei servizi: II servizio ha per oggetto la redazione della V.A.S. a corredo del
Piano Regolatore Portuale del Porto di Augusta.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti
Oggetto principale: 71313440-1
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 939.983,37 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il servizio sarà completato con l’approvazione da parte degli organismi competenti
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 Bando di gara e nel Disciplinare
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? No
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 27 gennaio 2014
V.2) Numero di offerte ricevute: 3; concorrenti esclusi 1;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Acquatecno S.r.l. e Sigea S.r.l. con sede in Roma
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale iniziale del servizio: € 939.983,37
Valore finale del servizio: € 751.986,70
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? Sì
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Catania
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso alla GUCE 4 marzo 2014
Il responsabile unico del procedimento
geom. Venerando Toscano
TC14BGA4064 (A pagamento).
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REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: AZIENDA ULSS n. 9 di Treviso. Indirizzo
postale: Borgo Cavalli, 42. Città: Treviso. Codice postale: 31100 Paese: Italia (IT). Punti di contatto: Telefono: +39 0422
323046/323040/323042 All’attenzione di: Rag. Massimo Cagnato; Rag. Pietro Caldato.
Posta elettronica: protocollo.ulss.tv@pecveneto.it Fax: +39 0422323063
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.ulss.tv.it Indirizzo del profilo di
committente: (URL) http://www.ulss.tv.it
Accesso elettronico ai documenti: (URL) http://www.ulss.tv.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di portineria presso le sedi
dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, per il periodo di 36 mesi, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 158 del
7.3.2013. CIG n. 4987801F94.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n.: 27.
Nel caso di un appalto per le categorie di servizi da 17 a 27 accordo per la pubblicazione del presente avviso sì - Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio dell’Azienda ULSS n. 9
di Treviso Codice NUTS: ITD34.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedasi precedente punto II.1.1).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale Oggetto principale 98341120.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 1547643.80 IVA esclusa Valuta: EUR.
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 1. Qualità Ponderazione
40 - 2. Prezzo Ponderazione 60.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 052-085428 del: 14/3/2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/2/2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 12.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA.
Indirizzo postale: via Palermo, 49 Città: Roma Codice postale: 00184 Paese: Italia (IT).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 1712300.00 IVA esclusa Valuta: EUR. Valore finale totale
dell’appalto Valore: 1547643.80 IVA esclusa Valuta: EUR.
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V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale Tribunale amministrativo regionale
per il Veneto (T.A.R.).
Indirizzo postale Palazzo Gussoni, strada nuova, Cannaregio 2277-2278 Città Venezia - Codice postale 30121 - Paese
Italia (IT).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale
T.A.R. Veneto – Cancelleria.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11/3/2014.
Treviso, lì 11 marzo 2014
Il dirigente responsabile ad interim u.o.c. servizio provveditorato azienda ulss n. 9 di Treviso
dott. Sergio Andres
TC14BGA4073 (A pagamento).

COMUNE DI FORLI’
Bando di gara per lavori di costruzione dei laboratori di ricerca
industriale destinati al “Tecnopolo” di Forlì-Cesena
1) Comune di Forlì, piazza Saffi n. 8 - 47121 Forlì Servizio Contratti Gare e Logistica, tel. 0543 712375, fax 0543
712459 e-mail: silvia.bedei@comune.forli.fc.it
2) Procedura aperta.
3) Lavori di costruzione dei laboratori di ricerca industriale destinati al «Tecnopolo» di Forlì-Cesena. Importo complessivo dell’appalto base d’asta netti € 1.723.470,82, categoria prevalente OG1 classifica III per netti € 724.297,15.
4) Aggiudicazione dell’appalto con determinazione dirigenziale n. 266 del 31 gennaio 2014.
5) Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto di oneri per la sicurezza e costo per il personale), da
determinare mediante ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori posto a base di gara. ai sensi dell’art. 82 del decreto
legislativo n. 163/06, con esclusione automatica delle offerte anomale.
6) Numero offerte ricevute: 137.
7) Impresa aggiudicataria: CO.ED. S.r.l. via San Giacomo Padula (SA).
8) —.
9) € 1.800.084,07 di cui € 60.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 456.529,18 per il costo del
personale no soggetti a ribasso.
10) Cat. OG1, OG3, OG6, OS13, OS28, e OS30 nei termini di legge.
11) Data di pubblicazione del bando di gara: 2/12/2013 rettificato in data 9/12/2013.
12) —.
13) T.A.R. Emilia Romagna - Strada Maggiore 53 - 40125 Bologna - termine del ricorso 30 giorni, decorrente dal ricevimento dell’avvenuta comunicazione dell’esito della effettuata il 5 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 119 del decreto legislativo
n. 104/10 «Nuovo Codice del Processo Amministrativo».
La dirigente del servizio contratti gare e logistica
dott.ssa Rosanna Gardella
TC14BGA4116 (A pagamento).
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COMUNE DI FOLIGNO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Foligno.
Indirizzo: Piazza della Repubblica n. 10 - 06034 Foligno Italia (IT).
All’attenzione di: dott.ssa Annunziata Mazzoli tel. 07423471105, fax 07423477119, posta elettronica: annunziata.mazzoli@comune.foligno.pg.it
Indirizzo internet: www.comune.foligno.pg.it
Amministrazione aggiudicatrice: locale Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione e servizi generali nidi d’infanzia.
Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi n. 25.
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE21 Breve descrizione dell’appalto: - «A» servizio ristorazione - «B» servizi
generali.
Vocabolario (CPV) Oggetto principale 8511300.
Valore finale totale degli appalti: € 542.161,20.
Tipo di procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di ponderazione indicati nel capitolato d’oneri - 100%.
Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica no.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/12/2013.
Numero di offerte pervenute: 1.
Operatore economico al quale è stato aggiudicato l’appalto: R.T.I. Dinamica Coop. Soc. / Filottete Coop. Sociale di Tipo
B, via Polanga n. 11/15 - 06034 Foligno Italia (IT).
Valore di appalto: Valore iniziale stimato: € 542.161,20. Valore finale € 537.271,73.
Informazioni sui subappalti: l’appalto non può essere subappaltato.
Altre informazioni: L’appalto non è connesso ad un progetto finanziato dall’Unione europea; Informazioni complementari: determina di aggiudicazione n. 1451 del 23.12.2013, valida ed efficace dal 12.02.2014.
La durata dell’appalto e’ di 20 mesi, dal 01.01.2014 al 31.08.2015.
Procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria - VI Baglioni n. 3 - 06100
Perugia Italia (IT).
Presentazione: entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo del Comune.
Data di spedizione del presente avviso: 03.03.2014.
Foligno, 3 marzo 2014
Il dirigente
dott. S. Zaiti
TC14BGA4119 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Foligno indirizzo: Piazza della Repubblica n. 10 - 06034 Foligno Italia (IT).
All’attenzione di: dott.ssa Annunziata Mazzoli tel. 07423471105, fax 07423477119, posta elettronica: annunziata.
mazzo@comune.foligno.pg.it
Indirizzo internet: www.comune.foligno.pg.it Amministrazione aggiudicatrice: locale.
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza scolastica.
Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi n. 25.
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE21.
Breve descrizione dell’appalto:
A) servizio di assistenza agli alunni diversamente abili;
B) servizio di assistenza e di vigilanza dei bambini durante il trasporto scolastico;
C) servizio di scodellamento in diverse scuole comunali.
Vocabolario (CPV) Oggetto principale 85311200 - complementare 85311300.
Valore finale totale degli appalti: € 760.797,49.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di ponderazione indicati nel capitolato d’oneri - 100%.
Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica no.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/12/2013.
Numero di offerte pervenute: 1.
Operatore economico al quale è stato aggiudicato l’appalto: dinamica Cooperativa Sociale, via Polanga n. 11/15 - 06034
Foligno Italia (IT).
Valore di appalto: Valore iniziale stimato: € 785128.64. Valore finale € 760797.49 Informazioni sui subappalti: l’appalto
non può essere subappaltato.
Altre informazioni: L’appalto non è connesso ad un progetto finanziato dall’Unione europea; Informazioni complementari: determina di aggiudicazione n. 1452 del 23.12.2013, valida ed efficace dal 12.02.2014. La durata dell’appalto è di 20
mesi, dal 01.01.2014 al 31.08.2015.
Procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: via Tar Umbria, via Baglioni n. 3 - 06100
Perugia Italia (IT).
Presentazione: entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo del Comune.
Data di spedizione del presente avviso: 03.03.2014.
Foligno, 3 marzo 2014
Il dirigente
dott. S. Zaiti
TC14BGA4120 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. Ospedale Civico - G. Di Cristina - Benfratelli
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione - Ospedali Civico, G. Di Cristina e Benfratelli, piazza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo; tel. 091/666241; telefax 091/6662672; e-mail: provveditorato@
ospedalecivicopa.org.
Procedura aperta in forma consorziata tra l’ARNAS Civico - G. Di Cristina - Benfratelli e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani - per la fornitura triennale di «materiale necessario all’erogazione delle prestazioni dialitiche pritoneali
manuali ed automatiche, domiciliari e di reparto oltre all’uso gratuito (in service full risk) delle apparecchiature necessarie
per i trattamenti dialitici».
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Delibera di aggiudicazione n. 1749 del 26 novembre 2013 - Lotti n. 3.
Hanno proposto offerte n. 2 ditte. Risultano aggiudicatarie:
Lotto n. 1 ditta Fresenius Medical Care S.p.a., per un importo di € 696.128,00;
Lotto n. 2 ditta Baxter S.p.a., per un importo di € 1.459.721,90;
Lotto n. 3 ditta Fresenius Medical Care S.p.a., per un importo di € 198.067,25.
Il commissario straordinario
dott. Carmelo Pullara
TC14BGA4123 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, comma 5,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed i.
Oggetto: Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte - Lavori di completamento scuola materna. C.I.G.: 5051066F82 C.U.P.: B35D12000070002.
Importo complessivo dell’appalto: € 956.800,00 oltre I.V.A., di cui € 36.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente OG1 - € 920.000,00 - class. III.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi ai sensi degli artt. 82, comma 2, lett. a) - art. 86, commi 1) e 4) e 122, comma 9) del decreto legislativo
n. 163/2006 e dall’art. 121, del D.P.R. n. 207/2010.
Imprese partecipanti: n. 28.
Imprese escluse: n. 4 - Imprese ammesse: n. 24.
Impresa aggiudicataria: Tripodi Impianti che ha offerto il ribasso del 30,341%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 677.662,80 oltre I.V.A.
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 48 Reg. Gen. del 17 febbraio 2014.
Pubblicazione bando di gara: Albo on-line dell’Ente il 19 giugno 2013.
Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria - Sez. di R.C.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BGA4124 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campo Calabro
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed i.
Oggetto: Bando n. 102/2013 - Oggetto: Comune di Campo Calabro - Por Calabria Fesr 2007/2013. Progetti Integrati di
Sviluppo Locale (PISL) - Sistemi Turistici Locali e destinazioni Turistiche Locali- Linea Intervento 5.1.1.1 l’Aspromonte a
portata di .... Mare: itinerario turistico tra le terrazze sullo Stretto. Operazione: Recupero e valorizzazione del fortino umbertino Poggio Pignatelli da destinare ad attività socio culturali. C.I.G.: 53926950B2 - C.U.P.: H38F12000060006.
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Importo complessivo dell’appalto: € 617.239,31 oltre I.V.A., di cui € 154.099,06 per costo del personale non soggetto a
ribasso ed € 15.054,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente OG2 - € 346.968,54 - class. II. Categoria scorporabile OS30 - class I; categoria scorporabile e
subappaltabile: OG3 - class. I.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) e comma 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
ed art. 118 e 121, del D.P.R. n. 207/2010.
Imprese partecipanti: n. 25 - Imprese escluse: n. 6 - Imprese ammesse: n. 19.
Impresa aggiudicataria in provvisoria: Sacca’ Geom. Pasquale che ha offerto il ribasso del -30,4790%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 480.667,29 oltre I.V.A.
Seconda classificata: G.R.M. Costruzioni di Ripepi Rosa.
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 67/U.T del 3 marzo 2014.
Pubblicazione del bando di gara all’Albo on-line dell’Ente: 13 novembre 2013.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria - Sez. di R.C.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BGA4125 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE SAN VITO
Esito bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monte San Vito, via G. Matteotti n. 2 - 60037 Monte San Vito (AN); indirizzo Internet: www.comune.montesanvito.an.it.
Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: gara aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 11
del Codice, secondo i criteri ed i punteggi previsti nel bando.
Oggetto dell’appalto: concessione della progettazione esecutiva e della realizzazione dei relativi lavori di «ampliamento
del colombario presso il civico cimitero» con gestione economica dei loculi per la durata di anni 15. (CUP: F43B12000270007
- C.I.G.: 530668924C).
Data aggiudicazione: l’aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 14 gennaio 2014 con determinazione del Responsabile del servizio n. 4.
Numero offerte ricevute: n. 1.
Affidataria: i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta Allegrezza Giulietti Alberto S.r.l. di Monte San Vito (AN).
Valore dell’offerta: € 496.000,00 di cui € 478.000,00 per lavori ed € 18.000,00 (per spese tecniche), con un tempo di
esecuzione di giorni 216 naturali e consecutivi.
Tariffe all’utenza: loculi 1° e 4° fila: € 2.115,00/cad.; loculi 2° e 3° fila: € 2.385,00/cad.; ossario: € 198,00/cad.; urna
cineraria: € 198,00/cad.; tutto I.V.A. esclusa.
Valore opere subappaltabili: pari al 30% dell’importo aggiudicato.
Pubblicazione: il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 109 - Serie Speciale - del 16 settembre 2013.
Data invio del presente avviso: 6 marzo 2014.
Organo competente per informazioni: Il R.U.P. geom. Flavio Caimmi, via Matteotti n. 2 - 60037 M. S. Vito (AN);
tel. 071/7489320; fax 071/7489328; e-mail: flavio.caimmi@comune.montesanvito.an.it.
Monte San Vito (AN), 6 marzo 2014
Il dirigente
ing. Mirco Girini
TC14BGA4128 (A pagamento).
— 126 —

19-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

REGIONE VENETO
Azienda U.L.S.S. 12 veneziana
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA - via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre,
Italia; punti di contatto: U.O.C. Acquisti e Logistica - Cristina Bertoncello, tel. 0412608098, fax 0412608192, cristina.bertoncello@
ulss12.ve.it - sito internet: www.ulss12.ve.it. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale locale; I.3) settore salute;
II.1.1) Fornitura di sistemi per l’esecuzione di indagini di immunoematologia eritrocitaria per il DIMT della Provincia di Venezia.
II.1.2) Forniture - acquisto e noleggio; codice NUTS ITD35. II.1.4) Vedi punto II.1.1); Lotti diversi, CIG diversi. II.1.5) CPV
oggetto principale 33124110. II.2.1) Valore finale totale degli appalti Euro 2510182,50 iva esclusa. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) No ricorso ad asta elettronica. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara numero di avviso nella GUUE 2013/S 075 -125524 del 17/04/2013.
V) Lotto 1: Ditta GRIFOLS ITALIA SpA - Euro 1.367.007,30: Lotto 2: Ditta IMMUCOR ITALIA SpA - Euro 543.775,20; Lotto
3: Ditta IMMUCOR ITALIA SpA - Euro 599.400,00. VI.1) Appalto non connesso a finanziamento UE. VI.4) Data di spedizione
dell’avviso alla GUUE: 27/02/2014.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TC14BGA4266 (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, 2 - 85100 Potenza Italia - telefono 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: Affidamento del servizio in noleggio di ausili per assistenza respiratoria
domiciliare, e fornitura di ausili per tracheotomia da esperirsi in unione regionale di acquisto.
II.1.2) Tipo appalto: Servizi - Luogo di consegna Territorio della Regione Basilicata - Codice NUTS ITF5;
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1;
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 85111700 - 33157000 II.2.1) valore finale totale dell’appalto:
€ 2.627.810,88, Iva esclusa
SEZIONE IV.1.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Per singolo lotto indivisibile, con il criterio di cui all’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. a favore della Ditta che avrà proposto il prezzo complessivo annuo più basso, previa verifica della conformità degli
ausili offerti alle caratteristiche tecnico-funzionali minime indicate nel capitolato tecnico;
IV.3.1) Deliberazione di affidamento: n. 2014/00011 del 09/01/2014.
IV.3.2) Bando pubblicato sulla G.U.C.E. 2012/S 246-404672 del 21/12/2012 SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto-:Lotto
n. 1: ventilatore polmonare pressometrico CPAP C.I.G. [47845038C5]; V.1 Data di aggiudicazione 09/01/2014; V.2) Numero di
offerte ricevute: 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Pirossigeno S.n.c. di Piro Eugenio e Piro Giovanni, Via Pirelli, 10, 87040 Castrolibero (CS), telefono +039 0984461129, telefax +039 0984464115; posta elettronica info@pirossigeno.com - indirizzo internet: www.pirossigeno.com; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto
€ 1.018.317,00, Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni sei; Lotto n. 2: ventilatore polmonare AUTO CPAP C.I.G. [4784529E38];
V.1 Data di aggiudicazione 09/01/2014; V.2) Numero di offerte ricevute: 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Pirossigeno S.n.c. di Piro Eugenio e Piro Giovanni, Via Pirelli, 10, 87040 Castrolibero (CS), telefono +039 0984461129,
telefax +039 0984464115; posta elettronica info@pirossigeno.com - indirizzo internet: www.pirossigeno.com; V.4) Informazioni
sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 1.049.079,60, Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni sei; Lotto n. 9: Ausili
diversi (saturimetro; concentratore di ossigeno; apparecchiatura per aspirazione; apparecchiatura per aspirazione per pazienti tracheotomizzati; apparecchiatura per aerosolterapia; nebulizzatore ad ultrasuoni) C.I.G. [4784628FEA]; V.1 Data di aggiudicazione
09/01/2014; V.2) Numero di offerte ricevute: 2; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Medical Center MG S.r.l., Via Louise Braille, 12, 85100 Potenza, telefono +039 0971651215, telefax +039 0971651500; posta elettronica
info@e-medical.it - indirizzo internet: www.e-medical.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto
€ 560.414,28, Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni sei.
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V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO;
VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
VI.2) Informazioni complementari: Non sono stati aggiudicati i seguenti lotti di gara, per la non rispondenza degli
ausili proposti alle caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste dal capitolato tecnico: Lotto n. 3: Ventilatore
polmonare pressometrico BILEVEL/ST € 912.000,00 C.I.G. [47845439C7]; Lotto n. 11: Ventilatore polmonare AUTOBIPAP 348.000,00 C.I.G. [47846512E9].
Sono stati dichiarati deserti i seguenti lotti di gara, non essendo stata presentata alcuna offerta: Lotto n. 4: Ventilatore polmonare presso-volumetrico € 5.190.000,00 C.I.G. [47845607CF]; Lotto n. 5: Ventilatore polmonare volumetrico 252.000,00 C.I.G. [4784575431]; Lotto n. 6: Ventilatore polmonare bilevel con volume minimo garantito di
sicurezza € 540.000,00 C.I.G. [4784587E15]; Lotto n. 7: Ventilatore polmonare presso-volumetrico ad alte prestazioni
(ventilatore multiuso avanzato) € 480.000,00 C.I.G. [478459872B]; Lotto n. 8: Ventilatore polmonare a pressione negativa esterna € 504.000.00 C.I.G. [47846111E7]; Lotto n. 10: Ausili per tracheotomia € 312.000,00 C.I.G. [478463340E];
Lotto n. 12 Apparecchio per favorire l’espettorazione nei casi di tosse inefficace € 864.000,00 C.I.G. [4784683D4E].
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. 11 marzo 2014
Il direttore generale
dott. Mario Marra
TC14BGA4268 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (RM)
Avviso di gara d’appalto aggiudicato: CIG 54240904AA
Si rende noto che con Det. n. 114/14 del 12 marzo 2014, il servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia e
primarie di Monte Porzio Catone (Roma), è stato affidato alla Soc. Sodexo, via Fratelli Gracchi n. 36 — Cinisello Balsamo
(Milano), a fronte di un prezzo per pasto di euro 5,14.
Il responsabile del procedimento
Settimio Giovannetti
TS14BGA4096 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO “LARGO SAN PIO V” - ROMA
Avviso di aggiudicazione d’appalto - CIG: 4999041B20
I.1) Stazione appaltante: I.C largo San Pio V, largo San Pio V, 20 - 00165 Roma; tel. 06/66000096; fax 06/66012833;
mail: rmic8gk00t@istruzione.it.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: servizio di ristorazione scolastica relativo 2013/2017.
II.1.6) CPV: 55524000-9.
II.2.1) Importo complessivo posto a base di gara € 2.374.812,00 (oltre I.V.A. al 4%).
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 15 novembre 2013 (sentenza TAR Lazio n. 02669/2014).
V.2) Numero offerte pervenute: 12.
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V.3) Aggiudicatario: Costituenda ATI solidarietà e Lavoro Coop. e Vivenda S.p.A., via Orazio Raimondo n. 33
- 00173 Roma. Punteggio ottenuto: 92,669/100. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale www.
comprensivosanpiov.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. 13 marzo 2014.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Paola Fattoretto
TS14BGA4148 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità - Direzione Generale Potenza
Avviso di appalto aggiudicato - Attivazione di un sistema integrato di rilevazione degli incidenti stradali e georeferenziazione
dei sinistri, all’attivazione di un sistema informativo stradale per l’impostazione del catasto stradale informatizzato con
rilievo di parte della rete stradale provinciale e all’effettuazione di indagini e studi sulla mobilità - CIG 4385263182 CUP G39C12000140003.
1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Basilicata - Dipartimento infrastrutture OO.PP. e mobilità - Direzione
generale, corso Giuseppe Garibaldi, 139 - 85100 Potenza. Fax 0971/668550, Pec dg.infrastrutture.mobilita@cert.regione.
basilicata.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura ad evidenza pubblica.
3) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: attivazione di un sistema integrato di rilevazione degli incidenti stradali e georeferenziazione dei sinistri, all’attivazione di un sistema informativo stradale per l’impostazione del catasto stradale informatizzato con rilievo di parte della rete stradale provinciale e all’effettuazione di indagini
e studi sulla mobilità.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 3 dicembre 2013.
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006.
6) Numero di offerte ricevute: 5.
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costuituenda ATI Siteco Informatica (Capogruppo) - Net Engineering S.p.a.
(Mandante), via Garibaldi, 90/2 - Casalecchio sul Reno (Bologna), in avvalimento con la società One Team S.r.l.
8) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 524.885,00.
9) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0%.
10) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Basilicata, via Rosica, 89 - 85100 Potenza.
11) Data d’invio alla GUCE del presente avviso: 12 dicembre 2013.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Colangelo
TS14BGA4294 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione unica appaltante
Esito di gara Bruschi - CIG 52415052C2
Comune di Genova – Stazione Unica Appaltante del Comune
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA – Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti Via Garibaldi 9 Genova 16124 tel. 0105572190 - fax 0105572240;
sito www.comune.genova.it.; mail ccontratti@comune.genova.it; II.1.1) - DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: Lavori di
restauro e risanamento conservativo con abbattimento delle barriere architettoniche per il Centro Anziani nell’ex Biblioteca
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Bruschi a Genova – Sestri Ponente (P.O.R. Liguria 2007-2013 – Asse 3 – Sviluppo Urbano – Sestri) - C.I.G. 52415052C2; C.U.P. B36E11000060002; - II.1.5) – CPV 45454000-4; II.2.1) - VALORE DELL’APPALTO: Euro 630.672,78 comprensivo
di Euro 20.900,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 8.623,99 per opere in economia non soggetti a ribasso, tutto oltre I.V.A.;
IV.1.1) - TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta; IV.2.1) - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente
più vantaggiosa; IV.2.2) - RICORSO ASTA ELETTRONICA: no; IV.3) - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.3.1) - determinazione dirigenziale n. 2013-176.3.0.-36 in data 27/06/2013 parzialmente modificata dalla
determinazione n. 2013-176.3.0.-50 in data 29/07/2013; IV.3.2) - BANDO DI GARA inviato alla G.U.E.E. il 02/08/2013,
Albo Pretorio del Comune di Genova dal 02/08/2013, sulla G.U.R.I. n. 90 del 02/08/2013, per estratto sui quotidiani e sui
siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - V) - AGGIUDICAZIONE APPALTO: V.1) - Data di aggiudicazione provvisoria verbale Cronologico n. 12 del 07/02/2014; - V.2) OFFERTE RICEVUTE: n. 12; - V.3) - OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa CESAG S.R.L. - con
sede in Genova, Piazza Terralba, n. 5 - C.A.P. 16143 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00434270104; - V.4) - VALORE
FINALE DELL’APPALTO: Euro 437.637,89 comprensivo di Euro 20.900,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 8.623,99 per
opere in economia, in virtù del ribasso del 32,111%, con il punteggio complessivo di 98,27, ed un tempo di esecuzione lavori
di 365 giorni; - V.5) - SUBAPPALTO: possibile entro i limiti di legge; - VI) - ALTRE INFORMAZIONI; - VI.2) - DATA
AGGIUDICAZIONE: 18/02/2014 come da determinazione dirigenziale 2014/176.3.0./12 della Direzione Lavori Pubblici –
Settore Ristrutturazioni e Risanamenti - esecutiva ai sensi di legge in data 21/02/2012; VI.3) - PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) - Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. LIGURIA Via dei Mille 9 - 16147
Genova - tel. 010/3762092; VI.3.2) - PRESENTAZIONE DI RICORSO: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; VI.3.3) - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni:
Direzione Lavori Pubblici – Settore Ristrutturazioni e Risanamenti - Via di Francia 1 - C.A.P. 16149 Genova; RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Roberto Innocentini; VI.3.4) - Il presente avviso è conforme al bando inviato alla
G.U.U.E. e affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it www.
appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it
Dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BGA188 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
EXPO 2015 S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
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 sulla GURI V Serie Speciale n.22 del
24.02.14 si comunica che Expo 2015 S.p.A. al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici interessati a partecipare al presente avviso, ha modificato il secondo capoverso dell’art. 11 “requisiti necessari” nel seguente modo:
Per l’aggiudicazione di due o più lotti il fatturato in attività di ristorazione commerciale realizzato nel corso dell’ultimo
esercizio sociale chiuso alla data di pubblicazione del presente avviso deve essere il medesimo per la partecipazione ad un
singolo lotto e pertanto deve essere pari ad almeno 70 Milioni (IVA Esclusa) di cui almeno il 50% generato in Italia.
L’amministratore delegato
Giuseppe Sala
T14BHA4292 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCAMONFINA
Avviso di rettifica del bando di gara relativo all’affidamento per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati sul territorio del Comune di Roccamonfina.
CIG n. 5547935CC8 - CUP n. G59G14000000004
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, il cui bando di gara è stato pubblicato sulla GURI, V Serie Speciale,
n. 9 del 24/01/2014, si rende noto quanto segue:
La gara prevista per il 25 marzo, è stata posticipata al giorno 24/04/2014, ore 16.30, quindi, il termine ultimo di presentazione offerta è previsto per il 23/04/2014
Si comunica che sul sito internet http://roccamonfina.asmenet.it (Albo Pretorio), verrà pubblicato disciplinare di gara e
capitolato speciale d’appalto.
L’originale del presente avviso, debitamente sottoscritto dal Responsabile dell’Area Tecnica, è depositato in atti.
Roccamonfina, 13/03/2014
Il responsabile area tecnica
Silvio Russo
T14BHA4296 (A pagamento).

TRM S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Rettifica
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione Ufficiale: TRM S.p.A. --Torino (in seguito
anche “TRM”) Indirizzo postale via P.Gorini 50, Città Torino codice postale 10137, Paese Italia, Punti di contatto: Ufficio
Contratti e Appalti telefono +39-011 3013715 telefax +39-011 3013771 Indirizzo Internet - profilo di Committente: www.
trm.to.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto. Documentazione complementare disponibile
presso www.trm.to.it Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale dell’Amministrazione aggiudicatrice. CIG 55807547E2
- CUP B13J09000630007. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: L’Amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no. I.3) Principali settori di attività Settore: ambiente. I.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di urea in soluzione liquida per trattamento
gas da utilizzare nell’Impianto di termovalorizzazione di TRM SpA ubicato in Torino, via P.Gorini 50; bando pubblicato su
GURI V^ Serie Speciale n. 16 del 10.02.2014.
I.5) Date da correggere nell’avviso originale Bando di gara: IV.3.3) Data di accesso ai documenti anziché 14.03.2014
leggi 31.03.2014 Bando di gara: IV.3.4) termine ultimo ricevimento offerte anziché 17.03.2014 ora 12:00 leggi 03.04.2014
ora 12:00 Bando di gara: IV.3.8) giorno seduta pubblica anziché 18.03.2014 ora 09:30 leggi 04.04.2014 ora 09:30
Bando di gara: VI.3) sub punto 4. Termine ultimo richiesta informazioni complementari anziché 07.03.2014 ora 12:00
leggi 26.03.2014 ora 12:00
Bando di gara: VI.3) sub punto 31. Sopralluogo obbligatorio come da Capitolato Speciale d’Appalto, pena la non ammissibilità delle offerte.
Data spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 13.03.2014.
L’amministratore delegato
dott. Andrea Viero
T14BHA4312 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria
Avviso di sospensione dei termini
A seguito della ordinanza n. Reg. 00035/2014 del 12/03/2014 emessa in Camera di Consiglio dal T.A.R. per l’Umbria
sul ricorso n. R.G. 00107/2014, ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Umbria - comunica la sospensione dei
termini del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 21 del 21/02/2014 relativo alla Procedura Aperta PG02/14 - CIG
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5586393556- CUP F11B98000040011: S.S. n. 318 di “Valfabbrica” Lavori di costruzione del tratto in variante dalla S.S. 3 bis
“Tiberina” S.G.C. E/45 in località Lidarno a Schifanoia. Lotto 5° - 2° Stralcio - Esecuzione degli impianti tecnologici (galleria Casacastalda ed illuminazione svincolo). Seguirà eventuale ulteriore avviso in merito alla riapertura dei termini di gara.
Area amministrativa - Il dirigente
Alessandro Ficorella
T14BHA4316 (A pagamento).

COVAR 14
Avviso di proroga di scadenza dei termini
Bando procedura ristretta per l’individuazione di un socio privato operativo industriale della società unica in corso di
costituzione tra Cidiu Servizi Spa e Covar 14 e per l’affidamento dei servizi igiene urbana. CIG 5615410EE9
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 24 del 28/02/2014
Anziché
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 21/03/2014 Ora: 18:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 01/04/2014 Ora: 16:00
leggasi
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 28/03/2014 Ora: 18:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 11/04/2014 Ora: 16:00
Torino 13.03.2014
Il responsabile del procedimento
arch. Enrico Iannone
T14BHA4329 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - sede centrale
di Napoli - Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Pomigliano D’Arco (NA) - Indirizzo postale: via
Marchese Campodisola n. 21, Napoli 80133; Tel. 0815692296 Fax. 0815519234; Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@
mit.gov.it
Con riferimento alla gara di appalto per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di Via Corradino-Via Figliolini”
- Primo lotto funzionale (Opere stradali - Impianti a rete - opere fognarie ed idriche GORI Spa), pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, V Serie Speciale, n. 18 del 14/02/2014, si comunica che è stata apportata una modifica al disciplinare di gara relativa alle modalità di presentazione dell’offerta economica.
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Pertanto il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è rinviato al giorno 10/04/2014 ore: 12,00 e la gara sarà
espletata il giorno 11/04/2014 alle ora: 9,30
Il Bando di Gara, il Disciplinare, l’Avviso di Rettifica al disciplinare di gara, e la “Lista delle lavorazioni e forniture dei
lavori” sono disponibili sul sito del Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Campania - Molise www.provveditorato-oopp-campaniamolise e sul sito del comune di Pomigliano D’Arco (NA);
Ulteriori informazioni sono riportate nel disciplinare di gara.
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BHA4336 (A pagamento).

COMUNE DI SPELLO
(Provincia di Perugia)
Avviso di rettifica - Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di pulizia degli edifici comunali per un periodo di
30 mesi - CIG 55402105EB - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, n. 25 del 03/03/2014
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento comunica che relativamente alla procedura in oggetto con determinazione dirigenziale n. 134 dell’11/03/2014 sono state apportate le seguenti rettifiche:
1. Rettifica al disciplinare: art. 14 «Criterio di aggiudicazione»;
2. Rettifica al capitolato speciale d’appalto: art. 2 «Durata dell’appalto».
I documenti rettificati sono visibili nel sito Internet www.comune.spello.pg.it.
Ulteriore sopralluogo: A seguito delle rettifiche di cui sopra per visionare gli stabili oggetto del servizio si programma
un’ulteriore sopralluogo in data 7/4/2014 alle ore 11,00 con appuntamento presso l’Area Manutenzioni e Appalti OO.PP. in
Via Garibaldi n. 19.
Proroga termini: le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 10/4/2014.
La prima seduta pubblica si svolgerà presso Area Manutenzione e Appalti OO.PP. del Comune di Spello alle ore 9,00
del giorno 11/4/2014, le successive sedute pubbliche verranno in seguito comunicate ai partecipanti.
Il responsabile
geom. Roberto Morosini
TC14BHA4071 (A pagamento).

COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)
Differimento termini nella procedura aperta per la locazione ad uso non abitativo delle unità immobiliari “Complesso
Lido di Luino” e “Parterre a Lago” da destinarsi ad attività ricreativo ricettivo di cui all’avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, V Serie Speciale, n. 23 del 26/02/2014
In esecuzione della determinazione del Servizio affari legali e gare n. 311 in data 7/3/2014 si avverte che il termine
perentorio per la presentazione delle offerte al Protocollo (articolo 4.5 del Bando) è differito al giorno 7/4/2014 e il termine
per l’apertura delle offerte (pagina 2 terzo capoverso del Bando) è differito al giorno 8/4/2014. Restano ferme tutte le altre
prescrizioni.
Luino, 7 marzo 2014
Il responsabile del servizio affari legali e gare
dott. Mauro Vettorel
TC14BHA4074 (A pagamento).
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COMUNE DI CERRETO D’ESI
Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di fornitura e somministrazione di pasti
presso la residenza protettan di Cerreto d’Esi ed i pasti a domicilio per gli anziani
Con riferimento all’appalto sopramenzionato, si informa il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana in data 19 febbraio 2014 è stato annullato. Per info tel. 3392744312.
Il responsabile
dott. Angelo Bonetti
TC14BHA4129 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI, ADDOLORATA
Sede: via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma

Riapertura dei termini di presentazione delle offerte - Bando di gara n. 02/2014
pubblicato nella G.U. Gare e Contratti n. 11 del 29 gennaio 2014
Sono riaperti i termini per la presentazione delle offerte relative alla procedura aperta ai sensi del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per l’affidamento a lotto unico dei servizi di supporto alla farmacia per la realizzazione e
gestione della dose unitaria, per la gestione informatizzata del processo di somministrazione e prescrizione della terapia
farmacologica e per la gestione informatizzata dei dispositivi medici - Durata sessennale (rinnovabile per ulteriori anni 3)
- Importo durata contrattuale € 15.900.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 20.000,00 per costi della sicurezza (D.U.V.R.I.) non
soggetti a ribasso. Importo annuo € 2.650.000,00 I.V.A. esclusa - CPV Oggetto Principale 85149000-5. S. A.: A.O. Complesso Ospedaliero San Giovanni, Addolorata - 00184 Roma, via dell’Amba Aradam n. 9 - Punti di contatto R.U.P. dott.ssa
Angelina Marinaro Manduca tel. 06/77053230; amarinaromanduca@hsangiovanni.roma.it - Rimangono invariati e si rinvia a
tutti gli altri requisiti già pubblicati sul bando di gara 02/2014 - Scadenza termine ricevimento offerte il giorno 14 aprile 2014
ore 12 (italiana): dovranno pervenire all’indirizzo della S.A. - Protocollo Generale - Ufficio Accettazione Posta - dal lunedì
al venerdì orario 9/12,30 secondo le modalità riportate sul disciplinare di gara, che insieme al capitolato speciale fanno parte
integrante del presente bando. Lingua: Italiana. Qualora intervenga l’aggiudicazione gara centralizzata Regionale, la S.A. si
riserva la facoltà di revocare la gara. Il bando e tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliera:
www.hsangiovanni.roma.it. Data di spedizione bando: 12 marzo 2014 - Cod. CIG: 555683909C.
Il direttore generale
dott.ssa Ilde Coiro
TS14BHA4169 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Estratto d’avviso d’asta per l’alienazione di immobili in provincia di Pesaro e Urbino
La Provincia di Pesaro e Urbino,viale Gramsci n.4 61121 Pesaro, nella persona del Dirigente del Servizio 5 ing. Adriano
Gattoni, rende noto che il giorno 09/04/2014 alle ore 9.30, presso gli uffici dell’Ente, avrà luogo l’asta pubblica per offerte
segrete ex art.73 lett. c) ed art.76 del R.D. n. 827/24 per la vendita a corpo dei seguenti immobili: Lotto 1 - Terreno agricolo
in comune di Pesaro strada di Caprile superficie complessiva mq. 42.003 prezzo a base d’asta Euro. 210.000,00; Lotto 2 Fabbricato in comune di Cagli, superficie mq. 21 con scoperto esclusivo di mq. 90, prezzo a base d’asta Euro 8.000,00; Lotto
3 - Terreno in comune di Colbordolo, loc. Molino Ruggeri, di superficie di mq. 897 prezzo a base d’asta Euro. 15.000,00. Il
termine si scadenza per la presentazione delle offerte è il 08 aprile 2014 alle ore 12.00. Il bando corredato degli allegati
moduli per la partecipazione all’asta ed integrato della documentazione tecnico-urbanistica di riferimento per la consultazione, è reperibile sul sito informatico della Provincia di Pesaro e Urbino all’indirizzo: www.appalticontratti.provincia.pu.it
Il dirigente del servizio 5
ing. Adriano Gattoni
T14BIA4280 (A pagamento).
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5a Serie speciale - n. 32

COMUNE DI CECINA
Livorno

Sede: piazza Carducci n. 28
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 00199700493
Estratto bando pubblico per vendita quote A.F.C. S.r.l.
l) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cecina (LI) - Settore Gestione Risorse - Tel./fax 0586/611633-620; www.
comune.cecina.li.it.
2) Oggetto: dismissione della partecipazione della Azienda Farmaceutica Cecinese S.r.l. cui è affidata la gestione del
servizio delle farmacie comunali - 3° esperimento di gara.
3) Prezzo a base d’asta: € 2.282.850,00 per acquisizione 95% quote della A.F.C. S.r.l.
4) Procedura di gara: asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924.
5) Termine ricezione offerte: 14 maggio 2014 ore 12.
6) Apertura offerte: 15 maggio 2014.
7) Ulteriori informazioni: Bando di gara integrale e documentazione correlata pubblicati sul sito Internet dell’Ente.
Cecina, 6 marzo 2014
Il dirigente del settore
dott. E. Stefanini
TC14BIA4126 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-032) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

*45-420300140319*

€ 9,15

