5ª SERIE SPECIALE
Anno 155° - Numero 47

Spediz.
abb. post.
post.- 45%
art. 2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- comma
Legge
23-12-1996,
662 di
- Roma
Filiale di Roma
Legge 27-02-2004,
n. 46n.- Filiale

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 aprile 2014

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni si ricevono presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 1 - Telefono 06-85082232).
Le somme da inviare per il pagamento delle inserzioni devono essere versate sul c/c postale n. 16715047 intestato a: Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato – Roma. Le librerie concessionarie possono accettare solamente avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo
importo. L’importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato –
Roma. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’abbonato. Le richieste dei fascicoli
separati devono essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, versando il relativo importo sul predetto conto corrente postale.

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
AERONAUTICA MILITARE
Bando di gara - G14-025 CIG 5711419C0C - Forniture (TS14BFC6554) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL’EMILIA ROMAGNA
Bando di gara mediante procedura aperta CUP
F74B09000670001 CIG 571232795B (T14BFC6498) Pag.

11

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Direzione regionale
per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Bando di gara - Procedura aperta (T14BFC6512) . Pag.

12

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Direzione regionale
per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Bando di gara - Procedura aperta (T14BFC6514) . Pag.

13

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Direzione regionale
per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Bando di gara - Procedura aperta (T14BFC6511) . Pag.

11

MINISTERO DELLA DIFESA Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Forniture PR/03/14/UE
(T14BFC6683) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

MINISTERO DELLA DIFESA Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi PR/02/14/UE
(T14BFC6684) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

MINISTERO DELLA DIFESA Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi PR/01/14/UE
(T14BFC6685) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

MINISTERO DELLA DIFESA Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi PR/06/14/UE
(T14BFC6692) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

MINISTERO DELLA DIFESA Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi PR/05/14/UE
(T14BFC6693) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi PR/04/14/UE
(T14BFC6695) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 47

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia
provinciale per gli appalti e contratti Servizio appalti lavori pubblici
Avviso di gara - Servizio di ristorazione scolastica
(TC14BFE6562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara n. 12/2014 (T14BFE6760) . . . . . . . . Pag.

44

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso di procedura aperta - CIG 57061629D6
(T14BFE6659) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso di procedura aperta - CIG 570619336D
(T14BFE6657) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

PROVINCIA DI PAVIA
Estratto bando di gara con procedura aperta
(T14BFE6578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura aperta - Ex art. 124
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. - CIG 5649666BDC
(T14BFE6755) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Stazione unica
appaltante provinciale Amministrazione aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria
Estratto di gara per procedura aperta - Valorizzazione di boschi attraverso la realizzazione di sentieri
arcobaleno, di osservatori naturalistici e del parco naturale - CIG 5607879824 - CUP H39B10000030004
(TC14BFE6485) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Stazione unica
appaltante provinciale Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Agnana Calabra
Estratto di gara mediante procedura aperta (T14BFE6722) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

40

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Stazione unica
appaltante provinciale Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Roghudi
Estratto di gara per procedura aperta
(TC14BFE6558) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

REGIONE CALABRIA
Estratto bando di gara - CIG 5705665FB1 - CUP
J69E14000110008 (T14BFD6642) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

PROVINCIA DI VERCELLI
Avviso pubblico per manifestazione d’interesse
(T14BFE6584) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto (T14BFD6674) . . . . . . . . . Pag.

39

MINISTERO DELLA DIFESA Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi PR/08/14/UE
(T14BFC6697) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
MINISTERO DELLA DIFESA Segretariato Generale
della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Bando di gara per procedura aperta per la progettazione esecutiva e realizzazione di un nuovo edificio
adibito a settore bombole e reparto gas compressi
(TC14BFC6531) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto Guardia costiera
Bando di gara - C.I.G.: 5695639DFA
(T14BFC6768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche Campania - Molise Ufficio dirigenziale V - Ufficio tecnico III - Unità operativa di
Caserta Stazione unica appaltante
Bando di gara (T14BFC6716) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Reparto tecnico logistico amministrativo navale
Formia Guardia di finanza
Bando di gara (T14BFC6516) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

33

1

37

36

13

Regioni
CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Bando di gara mediante procedura aperta “Appalto
per la gestione del servizio bar e ristorazione del Consiglio regionale dell’Abruzzo” - CIG Z3B0ED61AB
(T14BFD6724). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Province
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia
provinciale per gli appalti e contratti Servizio appalti lavori pubblici
Avviso di gara (TC14BFE6549) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
AMBITO TERRITORIALE N. 15 LEGGE 328/00
Comuni di Marano di Napoli e Quarto
Bando di gara (T14BFF6665) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara appalto pubblico di lavori - CIG 55999866A2 - CUP J77H10001480005
(T14BFF6733) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

70

— II —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Estratto di bando di gara - Procedura aperta per
l’affidamento della concessione del complesso denominato “Area feste di Villa Fiorita” finalizzata allo
svolgimento di servizi di somministrazione alimenti/
bevande ed attività culturali a Cernusco sul Naviglio
- CIG 5717622AED (TC14BFF6486) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Bando di gara - CIG 5721711947 (T14BFF6698) . . Pag.

76

65

CITTÀ DI MONOPOLI (BA)
Area organizzativa tecnica IV - Edilizia privata,
urbanistica e ambiente - Servizio appalti e contratti
servizio di gestione del canile sanitario ed annesso
rifugio comunale per cani randagi in contrada Torre
d’Orta bando di gara mediante procedura aperta CIG 5647717381 (T14BFF6529) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE
Estratto bando di gara - CIG 5689840C7E - CUP
B69B14000110004 (T14BFF6508) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA) Settore avvocatura – Servizio gare e contratti
Bando di gara (T14BFF6588) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI ALBINO (BG)
Bando di gara mediante procedura aperta - CIG
57207131B6 (T14BFF6771) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI AMPEZZO (UD)
Bando di gara - CIG 570867212A (T14BFF6647) . Pag.

56

72

60

COMUNE DI ARGELATO Provincia di Bologna
Estratto bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2014/30.06.2018. C.I.G.
5721842563. (T14BFF6691) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Estratto di gara - CIG 57128508F3 (T14BFF6503)

Pag.

47

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Estratto di gara - CIG 5719955031 (T14BFF6494)

Pag.

46

COMUNE DI BARLETTA
Estratto bando di gara n. 08/2014 (T14BFF6731) . Pag.

70

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)
Bando di gara - CIG 569661101D (T14BFF6667) . Pag.

62

5a Serie speciale - n. 47

COMUNE DI CAUTANO (BN)
Avviso di bando di gara - CIG 5712014710
(T14BFF6706) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

68

COMUNE DI CIAMPINO
Estratto di gara - N. gara 5557930 - CIG
571631545D (T14BFF6734) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

COMUNE DI COLLECORVINO
Avviso di gara - CIG 5711598FC2 (T14BFF6528) . Pag.

49

COMUNE DI COMO
Avviso di concorso di progettazione (T14BFF6571)

Pag.

52

COMUNE DI COMO
Avviso di concorso di progettazione (T14BFF6572)

Pag.

53

COMUNE DI FOLLINA (TV)
Bando di gara (T14BFF6569) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE (BN)
Estratto di gara - CIG 5597286287 (T14BFF6497)

Pag.

47

COMUNE DI FROSINONE
Avviso di gara - Codice C.I.G. 565328672F - Affidamento servizi di supporto alla gestione funzionale degli
impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo
(T14BFF6735) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

COMUNE DI GAGGIANO
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
della gestione e coordinamento unitario della Scuola
dell’Infanzia Comunale - Plessi di Bonirola e di Vigano
- CIG 5715917BEA (T14BFF6788). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

74

COMUNE DI GENOVA S.U.A.C. stazione unica appaltante del comune
Procedura aperta per i servizi di smaltimento percolato (TX14BFF317) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

78

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 5723085724 (T14BFF6670). . Pag.

62

COMUNE DI LEGNAGO Provincia di Verona
Estratto bando di gara Servizio di trasporto scolastico A.S. 2014/2015 (T14BFF6672) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

COMUNE DI LIVORNO Ufficio provveditorato
Bando di gara - Forniture (T14BFF6786) . . . . . . . . Pag.

74

63

69

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Avviso di gara (T14BFF6678) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Avviso di gara (T14BFF6513) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Servizi - CIG 5661843CA3
(T14BFF6677) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

COMUNE DI LUNGRO
Bando di gara procedura aperta - CIG 57262467AE
- CUP G52I12000100002 (T14BFF6711) . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI CASAL VELINO (SA)
Estratto bando di gara - CUP B79513001150008 CIG 5645160566 (T14BFF6616) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— III —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MILANO Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 49
del 07/04/2014 (T14BFF6522) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori (T14BFF6778) . . Pag.

49

72

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori (T14BFF6701) . . Pag.

67

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori (T14BFF6700) . . Pag.

65

COMUNE DI MODENA Settore ambiente e protezione civile
Bando di gara (T14BFF6576) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

COMUNE DI MOLINELLA Settore LL.PP.
Estratto di bando di procedura aperta - CIG 5622677BD5 - CUP C97E13000110009
(T14BFF6648) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Avviso di gara - CIG 5642923F5B (T14BFF6535) . Pag.
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Bando di gara - CIG 57089885EE (T14BFF6607) . Pag.

60

51

56

COMUNE DI MOZZO Provincia di Bergamo
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5707880395
(T14BFF6517) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

COMUNE DI NEGRAR (VR)
Bando di gara - CIG 57063336F4 (T14BFF6617) . Pag.

59

COMUNE DI NUSCO
Bando di gara - CIG 567445760C (T14BFF6548) . Pag.

51

COMUNE DI ORRIA (SA)
Bando di gara - CIG 5725938982 (T14BFF6746). . Pag.

72

COMUNE DI ORRIA (SA)
Bando di gara - CIG 5700357368 (T14BFF6744). . Pag.

71

5a Serie speciale - n. 47

COMUNE DI PIOBESI TORINESE
Bando di gara - CIG 571970303C (T14BFF6708) . Pag.

69

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara (T14BFF6723) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

69

COMUNE DI POMEZIA Provincia di Roma
Avviso di gara per estratto - CIG 571947326E
(T14BFF6589) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

COMUNE DI PULA (CA)
Bando di gara - CIG 56893876AC (T14BFF6621)

Pag.

59

COMUNE DI PULA (CA)
Bando di gara (T14BFF6510) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

COMUNE DI ROGNO
Bando di gara (T14BFF6610) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BA)
Avviso di gara - CIG 57260673F8 (T14BFF6653) . Pag.

61

COMUNE DI SANTA PAOLINA
Bando di gara (T14BFF6787) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

74

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Avviso di gara (T14BFF6581) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO Area 2 Servizi Finanziari
Bando di gara per la concessione del servizio di tesoreria (TC14BFF6489) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

76

COMUNE DI TREVISO
Estratto bando di gara - CIG 56483459BD
(TC14BFF6484). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

75

COMUNE DI VICENZA
Bando di gara del servizio di falconeria per l’allontanamento dei colombi dal centro storico della città,
indetto con determinazione dirigenziale PGN 18277
del 7/3/2014 - CIG 5643004237. (TC14BFF6634) . . . . Pag.

77

COMUNE DI VITULAZIO
Avviso pubblico per formazione shortlist tecnici
esterni - CIG ZE60EE4139 (T14BFF6652) . . . . . . . . . Pag.

61

COMUNE DI OSTUNI
Bando
di
gara
C.I.G.
572585335F
(T14BFF6704) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

68

COMUNE DI OTRANTO Provincia di Lecce
Avviso di gara - CIG: 5728557AC6 (T14BFF6800)

Pag.

75

COMUNE DI ZEVIO (VR)
Bando di gara - CIG 57206952DB (T14BFF6530)

Pag.

50

COMUNE DI PAOLA (CS)
Bando di gara - CIG 5597089FF1 (T14BFF6495) . Pag.

47

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
Bando di gara - CIG 57017744C0 (T14BFF6762) . Pag.

72

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA
Avviso di gara - CUP E93H10000250009 - CIG
5692903C29 (T14BFF6643) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

COMUNE DI PIETRELCINA
Bando di gara per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria- CIG 5723256442
(TX14BFF315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

78

— IV —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
Bando di gara - CIG 572422216E - CUP
D24I10000180001 (T14BFF6639) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

AUSL DELLA ROMAGNA Ambito territoriale Cesena
Procedura aperta per la conclusione di un accordo
quadro per l’Azienda Usl della Romagna, ex art. 55 e
59 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di prodotti nutrizionali pediatrici speciali. Quadro economico di riferimento per 48 mesi (4 anni) pari ad euro 426.233,800
- CIG 5684326634 (T14BFK6601) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

90

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI
PAVIA
Bando di gara - CIG 56926245EE - CUP
F59B13000120002 (T14BFK6526) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

84

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA
Bando di gara (T14BFK6590) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

88

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO”
Bando di gara (T14BFK6587) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

86

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Bando di gara (T14BFK6694) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

92

AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO N. 1
Bando di gara d’appalto - Forniture
(T14BFK6521). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

83

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Estratto bando di gara (T14BFK6661) . . . . . . . . . . Pag.

91

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Bando di gara (T14BFK6574) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

85

FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”
Bando di gara - Forniture (T14BFK6792). . . . . . . . Pag.

94

REGIONE LIGURIA Agenzia Sanitaria Regionale
Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara (T14BFK6496) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

82

REGIONE LOMBARDIA Azienda Ospedaliera
“Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”
Bando di gara ad evidenza pubblica, tramite piattaforma informatica Sintel, per l’affidamento della gestione del servizio a supporto all’attività dei
Nuclei di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”
(T14BFK6600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

89

94

REGIONE PUGLIA Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Bando di gara - CIG 5507160C30 (T14BFK6797) Pag.

95

94

REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Bando di gara (TC14BFK6541) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

96

59

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara - CIG 5708903FC6 - CUP
C34E13000570006 (T14BFF6501) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE (GR)
Bando di gara (T14BFF6612) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

UNIONE TERRE DI CASTELLI (MO)
Bando di gara (T14BFF6611) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico
AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO
Bando di gara (T14BFG6772) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Istituto di Ricerca sulle Acque - Sede di Bari
Estratto bando di gara - CIG 5705040BEE
(T14BFG6790). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara (TX14BFG318). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

80

81

Camere di Commercio, Industria e Artigianato
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CHIETI
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento
della gestione finanziaria del Fondo di Garanzia della
C.C.I.A.A. di Chieti per la nuova Microimprenditorialità - C.I.G. ZDB0EDE6FF (T14BFI6726) . . . . . . . . . . Pag.

82

Enti del settore sanitario
A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Avviso di gara - CIG 55980687D9 (T14BFK6640)

Pag.

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Avviso di gara CIG 56902628BE (T14BFK6756) . . Pag.
ASL PAVIA
Estratto
di
gara
CIG
5728794E59
(T14BFK6743). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 47

90

— V —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.
RE.SA. S.P.A.)
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di ausili per incontinenza con sistema
ad assorbenza e servizi connessi da destinarsi ai pazienti della regione e alle strutture delle AA.SS.LL.,
AA.OO., I.R.C.C.S. (T14BFK6725) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ULSS N.20 DI VERONA
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
(T14BFK6676). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 47

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara - CUP H21D11000020007
(T14BFL6509) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

97

92

Altre figure soggettive pubbliche e private

91

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara per l’affidamento di servizi
(T14BFM6570) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123
A.L.E.R. MILANO
Bando di gara d’appalto di servizi (T14BFM6780)

Università e altri enti di istruzione
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
Bando di gara - CIG 5704366FB9 (T14BFL6575) . Pag. 102
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
Bando di gara d’appalto - Servizio CIG
n. 5729375DCE - CUP n. C32FI2000020006
(T14BFL6715) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 104
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “LUIGI
EINAUDI”
Bando di gara (TC14BFL6483) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112

Pag. 156

A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
Bando di gara (T14BFM6580) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126
ABBANOA S.P.A.
Bando di gara (T14BFM6729) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 151
AMA S.P.A.
Bando di gara n.10/2014 (TX14BFM311) . . . . . . . . Pag. 177
AMA S.P.A.
Bando di gara n.11/2014 (TX14BFM313) . . . . . . . . Pag. 182

TECNOMED FONDAZIONE DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Bando di gara d’appalto (T14BFL6784) . . . . . . . . . Pag. 108

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 8/2014 (TX14BFM312) . . . . . . . . Pag. 179

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara (T14BFL6717) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 9/2014 (TX14BFM314) . . . . . . . . Pag. 185

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara (T14BFL6794) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara (T14BFM6782) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 161

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Direzione legale affari istituzionali e
generali Area contratti
Avviso di gara (T14BFL6713) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 104

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara (T14BFM6783) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 162

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Bando di gara - Fornitura di attrezzature scientifiche (TS14BFL6555) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

98

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
(T14BFM6774) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 154
AREA SUD MILANO S.P.A.
Bando di gara (T14BFM6638) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 139

UNIVERSITÀ DEL SALENTO Ripartizione legale,
atti negoziali ed istituzionali Area affari negoziali
Ufficio appalti e contratti
Bando di gara (T14BFL6586) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 103

AREA SUD MILANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 57147221C8 (T14BFM6637)

Pag. 139

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Bando di gara (T14BFL6524) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102

AREA SUD MILANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 57052021A1 (T14BFM6636)

Pag. 138

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Bando di gara (T14BFL6525) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102

ASIA – NAPOLI S.P.A.
Bando di gara (T14BFM6669) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142

— VI —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ATAC S.P.A. Azienda per la mobilità
Bando di gara n. 27/2014 - Affidamento della gestione, il controllo, la manutenzione programmata e
straordinaria degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue (TS14BFM6560) . . . . . . . . . . Pag. 172
ATAC S.P.A.
Bando di gara n. 26/2014 - Procedura aperta per la
fornitura e l’installazione di cablaggi strutturati di reti
dati e fonia (TS14BFM6557) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 169
ATENA S.P.A.
Bando di gara - Servizi (T14BFM6573) . . . . . . . . . Pag. 124
AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara (Direttiva 2004/18/CE) Codice:
BIN01 - 2014 - G0017 CIG: Lotto 3: 5702034B4D
Lotto 6: 5702116EF7 (T14BFM6591) . . . . . . . . . . . . . Pag. 131
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso
per
manifestazione
di
interesse
(T14BFM6595) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 133
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso
per
manifestazione
di
interesse
(T14BFM6596) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 133
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso
per
manifestazione
di
interesse
(T14BFM6598) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 134
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso
per
manifestazione
di
interesse
(T14BFM6597) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 134
AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI DI VERONA
Avviso di bando di gara d’appalto (T14BFM6542) Pag. 120
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali Procedura aperta Forniture (T14BFM6675) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142
AZIENDA TRASPORTI PER L’AREA METROPOLITANA – ATAM S.P.A.
Sistema di qualificazione settori speciali
(T14BFM6770) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 153
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 57256457B8 (T14BFM6728)

Pag. 151

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25.11.2010”
Avviso di pubblicazione bandi (T14BFM6680) . . . . Pag. 143

5a Serie speciale - n. 47

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Bando di gara - CIG 57166221B6 - CUP
C57H13001240005 (T14BFM6625) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138
CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO
Bando di gara - CUP G77E1300013000 - CIG
57085436B4 (T14BFM6759) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA DI MATERA
Bando di gara - Lavori (TC14BFM6487) . . . . . . . . Pag. 166
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
Bando di gara (T14BFM6644) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 140
EAV S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Lotto 1: CIG
5698989A7D; Lotto 2: CIG 5699007958; Lotto 3: CIG
5699015FF0 (T14BFM6602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 136
ENEL SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
(T14BFM6599) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 135
ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE Presidio di Ancona
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei
lavori di costruzione di un edificio di e.r.p. con n° 16
alloggi - 1° stralcio lavori edificio a - locali accessori ed aree di pertinenza in Comune di Fabriano - Via
XIII Luglio - Cant. 560/45 - Finanziamento: legge
560/93 CUP. G99C07000050003 - CIG 5707095BC5
(T14BFM6566) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE Presidio di Ancona
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei
lavori di completamento della costruzione di n. 3 edifici per complessivi n. 30 alloggi di e.r.p. - locali accessori ed aree di pertinenza - in edilizia agevolata in
Comune Di Ancona Piazza Aldo Moro - apc 32 - cant.
560/28 - 1A - 1B - 1C - finanziamento: dacr 168/2005
- ddrm 67/2007 - Mutuo - CUP. G39C06000030002 CIG 5707064233 (T14BFM6567) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
ETRA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali (T14BFM6577) . . . Pag. 125
EXPO 2015 S.P.A.
Avviso per la ricerca di un “water partner”
(T14BFM6776) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 155
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Bando di gara - Settore ordinario (T14BFM6553) . Pag. 121
FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara - CIG: 57174637B8 (T14BFM6703) Pag. 143
FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Avviso di gara - Settori speciali (T14BFM6527) . . . Pag. 119

— VII —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara ai sensi dell’art. 238 comma 7 D.Lgs
n. 163/06 (T14BFM6582) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 128
FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara ai sensi dell’art. 238 comma 7 D.Lgs.
n. 163/06 (T14BFM6803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 163
FONDAZIONE RAVELLO
Avviso di gara per “noleggio in opera di strutture
palco e tribuna belvedere Villa Rufolo Ravello” - CIG
5726701F26. Programma degli interventi di promozione culturale nell’ambito delle nuove iniziative regionali di cui al (PAC III) Piano Azione Coesione, III
ed ultima riprogrammazione. Progetto Ravello - CUP
F29G13000640002 (T14BFM6606) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 136

5a Serie speciale - n. 47

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONI IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di dragaggio canali di adduzione e
scarico della centrale di Latina (TX14BFM316) . . . . . Pag. 188
SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO
S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali Servizio di rimozione sabbie dai canali di adduzione all’impianto di
depurazione di Castiglione T.Se. Biennio 2014 - 2015
(rif. App_06/2014) (T14BFM6646) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 140
SOCIETÀ PER L’AMMODERNAMENTO E LA
GESTIONE DELLE FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE (F.T.V.) S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali (T14BFM6779) . . . Pag. 155

HERA S.P.A.
Bando
di
gara
Procedura
ristretta
(T14BFM6518) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 115

TECNOCASIC S.P.A.
Bando di gara (T14BFM6618) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 137

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG n. 5729918DE7
(T14BFM6763) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - Forniture - Direttiva 2004/17/CE (T14BFM6714) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144

MEDIO CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara - CIG 5702350016 (T14BFM6712)

Pag. 144

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali (T14BFM6727) . . . Pag. 149

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta (T14BFM6583)

Pag. 130

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Bando di gara (T14BFM6764) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 153

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e
servizi (T14BFM6781) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 158
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Bando di gara Servizi agli immobili: servizi di funzionamento, servizi di manovalanza, trasporto e trasloco per le sedi degli uffici di Roma della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. (TX14BFM319) . . . . . . . . . . . Pag. 188
RUZZO RETI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta (T14BFM6798)

Pag. 163

S.E.A.B. Società ecologica area Biellese
Bando di gara Lotto 1 CIG: 5712792916 - Lotto 2 CIG: 571280322C - CUP: G49B14000280005
(TC14BFM6537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 168

AVVISI ESITI DI GARA

A.M.GAS Azienda municipale gas S.p.a.
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(ai sensi dell’art. 79-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
(TC14BGA6540) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 218
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE SO.A.KRO. S.p.A.
Esito di gara (T14BGA6690) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 205
ARCA – AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Esito di gara (T14BGA6499) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 194

S.E.A.B. S.P.A. Società ecologica area Biellese
Bando di gara - CIG 57127083C6 - CUP
G49B14000290005 (TC14BFM6536) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 168

ARRIVA ITALIA S.R.L.
Esito gara - settore speciali (T14BGA6546) . . . . . . Pag. 196

SAC – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta per la copertura
assicurativa di rischi diversi della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. (T14BFM6520) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 115

ATAC S.P.A. Azienda per la mobilità del Comune di
Roma
Avviso n. 29/2014 di aggiudicazione di appalti - Settori speciali (TS14BGA6561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 220

— VIII —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
Avviso
di
avvenuta
aggiudicazione
(TC14BGA6551) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 219
AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI
Aggiudicazione di appalto CIG 456437623B
(T14BGA6785) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 212
AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Avviso di aggiudicazione definitiva - CUP
F78D13000050001
CIG
51213439EE
(T14BGA6544) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 196
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara (T14BGA6593) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 197
AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Esito di gara - Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura di dispositivi medici per il trattamento e la cura dell’incontinenza urinaria da sforzo
femminile occorrenti alle A.O. di Cremona, Mantova,
Crema e Desenzano (T14BGA6594). . . . . . . . . . . . . . . Pag. 198
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 51510572B5
(T14BGA6795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 213
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso appalto aggiudicato - Lotto 1 CIG
53676569D9 - Lotto 2 CIG 5367661DF8
(T14BGA6710) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 207

5a Serie speciale - n. 47

CITTÀ DI RECCO (Provincia di Genova)
Avviso esito di gara (TC14BGA6545) . . . . . . . . . . . Pag. 218
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/10”
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati CUP J55D12000100003 - CIG 5488610042
(T14BGA6681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 203
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/10”
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati CUP J75D12000130003 - CIG: 5467400136
(T14BGA6682) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 203
COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
Esito gara d’appalto (T14BGA6641). . . . . . . . . . . . Pag. 201
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Avviso di gara deserta (T14BGA6686) . . . . . . . . . . Pag. 204
COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)
Estratto esito di gara - CIG 5238141AB0 - CUP
I87E13000030001 (T14BGA6664) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 202

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione (T14BGA6736) . . . . . . Pag. 210

COMUNE DI CUNEO Settore contratti e personale
Estratto esito di gara - Lavori (TC14BGA6534) . . . Pag. 217

CASA DI RIPOSO “BORSETTI SELLA FACENDA”
Mosso
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T14BGA6688) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 204

COMUNE DI FICARAZZI (PA)
Avviso di aggiudicazione (T14BGA6719) . . . . . . . . Pag. 207

CASA DI RIPOSO “OSPEDALE VERNETTI” –
I.P.A.B.
Esito di gara per l’affidamento servizio ristorazione
della struttura - CIG 54513948A2 (T14BGA6705) . . . Pag. 206
CASA DI RIPOSO “SAN GIUSEPPE” - ORGIANO
Esito di gara (T14BGA6720) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 207
CITTÀ DI ALGHERO (SS)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5190738C7E
(T14BGA6543) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 195
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Esito di gara espletata (T14BGA6579) . . . . . . . . . . Pag. 197
CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Esito di gara (T14BGA6619) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 200

COMUNE DI GORIZIA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T14BGA6699) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 205
COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA)
Esito di gara - CIG 55648779C4 (T14BGA6505) . . Pag. 194
COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA)
Esito di gara - CIG 5431113839 (T14BGA6504) . . Pag. 194
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Esito di gara - CIG 4619183E62 (T14BGA6758) . . Pag. 211
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA (NA)
Esito di gara per l’appalto del servizio di refezione scolastica alunni scuola primaria e della scuola
dell’infanzia per il periodo gennaio 2014 / dicembre
2015 - CIG 5439285FF6 (T14BGA6608) . . . . . . . . . . Pag. 199

— IX —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA (NA)
Esito di gara per l’appalto del servizio di potatura,
manutenzione delle alberature comunali, delle aree a
verde e dello spazzamento dei marciapiedi comunali
per il periodo dall’1 febbraio 2014 al 31 dicembre
2015 - CIG 5436736878 (T14BGA6603) . . . . . . . . . . . Pag. 199
COMUNE DI SCANDIANO
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T14BGA6761) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 211
COMUNE DI SPILIMBERGO (PN)
Esito di gara d’appalto (T14BGA6547) . . . . . . . . . Pag. 196
COMUNE DI TARANTO Servizio appalti e contratti
Avviso di appalto aggiudicato (TC14BGA6490) . . . Pag. 214

5a Serie speciale - n. 47

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG
5150080C73 (TC14BGA6523) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 216
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio appalti lavori pubblici
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG:
516771447F (TC14BGA6563) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 219
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Aggiudicazione di appalto (T14BGA6506) . . . . . . . Pag. 195
PROVINCIA DI GROSSETO
Aggiudicazione di appalto (T14BGA6793) . . . . . . . Pag. 212

COMUNE DI TARANTO Servizio appalti e contratti
Avviso di appalto aggiudicato (TC14BGA6491) . . . Pag. 214

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 55559925A3 CUP E97H13002300003 (T14BGA6650). . . . . . . . . . . Pag. 201

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO Area infrastrutture
Estratto esito di gara (T14BGA6709) . . . . . . . . . . . Pag. 206

PUBLIACQUA S.P.A. Firenze
Esito di gara n. 336/13 - CIG: 5139460090 Appalto
servizi - Settori speciali (TC14BGA6565) . . . . . . . . . . Pag. 219

CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI
S.R.L.
Esito di gara (T14BGA6668) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 202

REGIONE ABRUZZO
Avviso di aggiudicazione appalto - Determina dirigenziale n. DC17/15 del 31/03/2014 (T14BGA6662) . Pag. 202

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA - SASSARI
Esito gara (T14BGA6532) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 195
CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T14BGA6707) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 206
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Esito di gara (T14BGA6732) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 209
FLEGREA LAVORO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione (TC14BGA6533) . . . . . . . Pag. 216
FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art.79-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - Lotto
1 - CIG 552724178F - Lotto 2 - CIG 5527245ADB
(T14BGA6799) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 214
MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione
Avviso di aggiudicazione (TC14BGA6538) . . . . . . . Pag. 217
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Avviso di aggiudicazione ex art. 54 e 55 D.Lgs
163/2006 (T14BGA6624) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 200

REGIONE PUGLIA
Avviso aggiudicazione appalto - CIG 5356266288 CUP B13J13000190001 (T14BGA6745) . . . . . . . . . . . Pag. 210
ROMA CAPITALE Segretariato – Direzione generale
- Direzione appalti e contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara
(TX14BGA310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 221
S.A.P. NA. S.P.A. NAPOLI
Esito di gara - CIG 538102524E (T14BGA6789) . . Pag. 212
S.P.A. AUTOVIE VENETE
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG
5469438305 (TC14BGA6492) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 215
SACE S.P.A.
Avviso esito di gara - Estratto - Aggiudicazione gara europea a procedura aperta per i servizi di
manutenzione gestione e conduzione degli impianti
tecnologici e manutenzione edile della sede di SACE
sita in Roma Piazza Poli 37/42 - CIG n. 52573652D8.
(T14BGA6796) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 213
SOCIETÀ BRIANZACQUE S.R.L. Monza (MB)
Avviso di appalto aggiudicato (T14BGA6757) . . . . Pag. 210
UNIONE DI COMUNI TERRE DELLA PIANURA
Avviso post informazione appalti aggiudicati
(T14BGA6622) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 200

— X —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Aggiudicazione di appalto - Lavori - CIG
5657014B9F - CUP G17H03000130001 (T14BGA6773) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 211
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di aggiudicazione (TS14BGA6556) . . . . . . . Pag. 193
VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Procedura aperta (T14BGA6721) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 208
VERITAS S.P.A.
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(T14BGA6730) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 208

5a Serie speciale - n. 47

COMUNE DI PONZA (LT)
Avviso di rettifica estratto di bando di gara - CIG
5500162D41 (T14BHA6801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 230
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE Provincia di
Bari
Avviso di rettifica bando di gara e proroga termini di
scadenza CUP D83H12001990006 - CIG 56624723B7
(TC14BHA6651) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 231
COMUNE DI SETZU
Avviso
di
rettifica
e
proroga
termini
(T14BHA6769) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 230
COMUNE DI VIMODRONE
Avviso di rettifica (T14BHA6604) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 226
COMUNE DI VITERBO
Avviso di rettifica (T14BHA6718) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 229

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA
S.P.A.
Avviso di annullamento (T14BHA6791) . . . . . . . . . Pag. 230
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Annullamento procedura di gara (T14BHA6605) . . Pag. 226
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO
Avviso di rettifica - CIG 5711536C99 - CUP
D89H10000470002 (T14BHA6502) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 223
AZIENDA ULSS N. 8 DI ASOLO
Avviso di rettifica (T14BHA6609) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 227
COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di 2^ rettifica bando e disciplinare di gara
n. 26/13 CIG: n. 54911700D6 Riapposizione termini
(T14BHA6666) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 227
COMUNE DI FONTE NUOVA
Avviso di revoca ed annullamento gara - CIG
5576184C98 (T14BHA6515) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 222
COMUNE DI LIMONE PIEMONTE (CN)
Avviso di rettifica e proroga termini per Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse (T14BHA6559) Pag. 224
COMUNE DI PIACENZA U.O. acquisti e gare
Avviso di rettifica - Asta pubblica per la vendita del
complesso immobiliare denominato “Ex Centro Aziendale Palazzo Guglieri” posto in loc. Ivaccari - Piacenza. (T14BHA6689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 229

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO – PONTECAGNANO S.C.R.L.
Avviso di proroga termine presentazione manifestazioni d’interesse (T14BHA6552). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 224
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO
Avviso di rettifica (T14BHA6519) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 223
INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di proroga del bando per la concessione di
un contributo pubblico ad un progetto di investimento
finalizzato alla realizzazione di una rete a banda larga
nella Regione Calabria. (T14BHA6564) . . . . . . . . . . . Pag. 225
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA
CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE PASCALE”
Avviso di proroga dei termini di ricezione delle offerte CIG 5699845CE1 (T14BHA6507) . . . . . . . . . . . . Pag. 223
PROVINCIA DI FROSINONE
Avviso di rettifica (T14BHA6671) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 228
REGIONE EMILIA ROMAGNA Azienda U.S.L. di
Bologna
Avviso di rettifica (T14BHA6679) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 229
REGIONE PUGLIA Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG
5451325FF (T14BHA6673) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 228
REGIONE VENETO Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 1
Belluno
Estratto avviso di revoca (T14BHA6702) . . . . . . . . Pag. 229
SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.
RE.SA. S.P.A.)
Avviso di rettifica - Procedura aperta per la fornitura di vaccini (T14BHA6568) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 225

— XI —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali
(T14BHA6592) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 226

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Estratto avviso di asta pubblica (T14BIA6585) . . . Pag. 232

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Rettifica bando di gara CIG: G66C07000020002 CIG (SIMOG) 5589950CA8 (TC14BHA6550) . . . . . . . Pag. 231

COMUNE DI VIGEVANO
Avviso d’asta vendita farmacia (T14BIA6655) . . . . Pag. 232

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE MARIO
MARANI
Avviso di asta per vendita immobili (TC14BIA6539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 234

FRANCO TOSI MECCANICA S.P.A.
Avviso di gara mediante procedura aperta per
la cessione del ramo d’azienda di Franco Tosi Meccanica S.p.A. in amministrazione straordinaria
(T14BIA6696) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 233
PROVINCIA DI LECCO Settore appalti di lavori
Avviso di asta pubblica - Gara n. 09/2014
(T14BIA6493) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 231
PROVINCIA DI VERONA U.O. Gestione enti partecipati
Estratto di avviso di asta pubblica (T14BIA6802) . Pag. 233

— XII —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 47

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Bando di gara per procedura aperta per la progettazione esecutiva
e realizzazione di un nuovo edificio adibito a settore bombole e reparto gas compressi

— 1 —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 2 —

5a Serie speciale - n. 47

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 3 —

5a Serie speciale - n. 47

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 4 —

5a Serie speciale - n. 47

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 5 —

5a Serie speciale - n. 47

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 6 —

5a Serie speciale - n. 47

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 7 —

5a Serie speciale - n. 47

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 8 —

5a Serie speciale - n. 47

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 9 —

5a Serie speciale - n. 47

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore della divisione contratti
dott. Luigi Spampinato
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DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL’EMILIA
ROMAGNA
Bando di gara mediante procedura aperta CUP F74B09000670001 CIG 571232795B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell’Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 80, Bologna, 40125 tel. 051/4298232-206 fax 4298277. All’attenzione di: Ufficio appalti
e programmazione, Posta elettronica: dr-ero.appalti@beniculturali.it Indirizzo internet: www.emiliaromagna.beniculturali.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) lavori di recupero delle ex carceri di Ferrara da destinare a sede del Museo
Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah. II.2.1) Quantitativo o entita’ totale: 1)E. 7.830.000,00 Lavori, soggetti a ribasso; 2)
E. 245.000,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. Prev.: OG2 E. 3.543.669,63, OS21 importo 2.911.818,12 , OS28 importo
881.382,62, OS30 importo 738.129,62 . Valore stimato, IVA escl.: E. 8.075.000,00. II.3) Durata appalto 15 mesi
SEZIONE III: informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche: si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 24/06/2014 ore 12. luogo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia
Romagna. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: giorni: 180. IV.3.8) Modalita’ di
apertura delle offerte: 25/06/2014 ora: 10. Luogo: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) bando, documentazione progettuale completa disciplinare di gara e
modelli per dichiarazioni con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet http://www.emiliaromagna.
beniculturali.it profilo di committente/bandi e avvisi/ sezione lavori. Responsabile procedimento: arch. Carla Di Francesco
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/04/14.
Il direttore regionale
arch. Carla Di Francesco
T14BFC6498 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via Scylletion,1
Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033; posta certificata direzioneregionalecalabria@pec.it. Procedura
di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163. Appalto
misto per l’esecuzione di lavori ed operazioni specialistiche connesse allo scavo archeologico; Dati di individuazione dell’appalto: “Borgia (CZ). Parco archeologico di Scolacium - Scavo, restauro e valorizzazione” - CUP F39G11000200006 ; CIG:
5590515EE8. Decreto a contrarre n. 10 del 29.01.2014. Luogo di esecuzione dei lavori: Borgia (CZ). Parco archeologico di
Scolacium . Descrizione dei lavori: Scavo, restauro e valorizzazione. Importo dei lavori a base d’appalto: Euro 589.228,67 di
cui Euro 284.384,96 per lavori soggetti a ribasso d’asta; Euro 290.327,45 Costo del personale dei soli lavori in economia non
soggetti a ribasso d’asta ed Euro 14.516,26 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);. Termine ultimo per l’esecuzione dei lavori: 300 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori; Ammissibilità di varianti:
no. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere
il capitolato d’oneri e i documenti complementari: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via
Scylletion,1 Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033; posta certificata direzioneregionalecalabria@pec.
it. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di euro 11.784,57 (2% dell’importo dell’appalto, ex art. 75 del d.lgs.
n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile. Finanziamento: POR - FESR 2007-2013. Atto di convenzione Rep 1350 del 4.07.2013. Progetto cofinanziato
dalla Linea di Intervento 5.2.1.1. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto
leg.vo n. 163 del 2006. I criteri e sotto criteri pubblicati per intero e liberamente disponibili sul sito www.beniculturalicalabria.it. Classificazione dei lavori: Categoria OG2 Euro 323.483,01 (prevalente); OS25 Euro 225.868,16 (scorporabile e non
subappaltabile); Condizioni minime di carattere economico e tecnico per la partecipazione: per i lavori: attestazione SOA in
corso di validità che documenti la qualificazione relativa alla categoria OG2 Class. II - OS25 class. I; Presa visione dei luoghi e della documentazione di progetto (obbligatoria): La presa visione della documentazione deve essere obbligatoriamente
effettuata, pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente nei giorni indicati nel disciplinare di gara previa prenotazione con e
mail all’indirizzo mbac-sba-cal@mailcert.beniculturali.it. Termine di ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 03.06.2014. Apertura delle offerte: le operazioni di gara saranno effettuate, presso gli uffici della Stazione Appaltante indicati al primo punto della presente il giorno 04.06.2014. Responsabile del procedimento: Soprintendente dott.ssa
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Simonetta Bonomi. Procedure per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando. Presidente della Repubblica italiana entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando
L. 1034/71 e s.m.i.) è esclusa la competenza arbitrale. Data di spedizione del bando di gara: L’offerta deve raggruppare
tutta la documentazione così come richiesta nel testo integrale del bando e nel disciplinare di gara pubblicati sui siti internet: http://www.beniculturalicalabria.it/; http://www.serviziocontrattipubblici.it/; Sul sito della Direzione Regionale è inoltre
disponibile la documentazione progettuale dell’intervento oggetto di appalto. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere
richieste esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previa richiesta da inviarsi all’indirizzo di posta
elettronica dr-cal@beniculturali.it.
Il direttore regionale
arch. Francesco Prosperetti
T14BFC6511 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Bando di gara - Procedura aperta
Aggiudicatrice: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via Scylletion,1 Roccelletta
di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033; posta certificata direzioneregionalecalabria@pec.it. Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163. Appalto di
sola esecuzione di lavori; Dati di individuazione dell’appalto: GERACE (RC). Cittadella Vescovile - Interventi di completamento, valorizzazione e piena fruibilità del sito - CUP F39G11000190006; CIG: 5600224B08. Decreto a contrarre n. 86
del 14.04.2014. Luogo di esecuzione dei lavori: GERACE (RC). Cittadella Vescovile. Descrizione dei lavori: Interventi di
completamento, valorizzazione e piena fruibilità del sito. Importo dei lavori a base d’appalto: Euro 1.062.752,30 di cui Euro
995.714,50 per lavori soggetti a ribasso d’asta; Euro 21.678,20 Costo del personale dei soli lavori in economia e non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 16.654,83 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso). Termine
ultimo per l’esecuzione dei lavori: 300 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori; Ammissibilità di varianti: no.
Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere
il capitolato d’oneri e i documenti complementari: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria.
Via Scylletion,1 Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033; posta certificata direzioneregionalecalabria@
pec.it. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di euro 21.255,05 (2% dell’importo dell’appalto, ex art. 75 del
d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema
1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile Finanziamento: POR - FESR 2007-2013. Atto di convenzione Rep 1819 del 9.08.2013. Progetto cofinanziato dalla Linea di Intervento 5.2.1.1. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del 2006. I criteri e sotto criteri pubblicati per intero e liberamente disponibili sul sito www.
beniculturalicalabria.it. Classificazione dei lavori: Categoria OG2 Euro 739.160,71 (prevalente); OG11 Euro 323.591,59
(scorporabile e non subappaltabile); Condizioni minime di carattere economico e tecnico per la partecipazione: per i lavori:
attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione relativa alla categoria OG2 Class. III - OG11 class.
II; Presa visione dei luoghi e della documentazione di progetto (obbligatoria): La presa visione della documentazione deve
essere obbligatoriamente effettuata, pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente nei giorni indicati nel disciplinare di gara
previa prenotazione con e mail all’indirizzo direzioneregionalecalabria@pec.it; Termine di ricezione delle offerte: entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 03.06.2014. Apertura delle offerte: le operazioni di gara saranno effettuate, presso gli uffici della
Stazione Appaltante indicati al primo punto della presente il giorno 04.06.2014. Responsabile del procedimento: Direttore
Regionale arch. Francesco Prosperetti. Procedure per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente bando. Presidente della Repubblica italiana entro 120 giorni dalla pubblicazione del
presente bando L. 1034/71 e s.m.i.) è esclusa la competenza arbitrale. Data di spedizione del bando di gara: L’offerta deve
raggruppare tutta la documentazione così come richiesta nel testo integrale del bando e nel disciplinare di gara pubblicati sui
siti internet: http://www.beniculturalicalabria.it/; http://www.serviziocontrattipubblici.it/; Sul sito della Direzione Regionale è
inoltre disponibile la documentazione progettuale dell’intervento oggetto di appalto.Eventuali ulteriori informazioni potranno
essere richieste esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previa richiesta da inviarsi all’indirizzo di
posta elettronica dr-cal@beniculturali.it.
Il direttore regionale
arch. Francesco Prosperetti
T14BFC6512 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via Scylletion,1 Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033; posta certificata direzioneregionalecalabria@pec.
it. Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163. Appalto misto per l’esecuzione di lavori ed operazioni specialistiche connesse allo scavo archeologico;
Dati di individuazione dell’appalto: “Lamezia Terme (CZ) - Parco archeologico di Terina. Scavo, restauro e valorizzazione” - CUP F84B11001960006; CIG: 5651053475. Decreto a contrarre n. 89 del 14.04.2014. Luogo di esecuzione
dei lavori: Lamezia Terme (CZ) - Parco archeologico di Terina. Descrizione dei lavori: Scavo, restauro e valorizzazione. Importo dei lavori a base d’appalto: Euro 786.770,20 di cui Euro 445.017,24 per lavori soggetti a ribasso d’asta;
Euro 303.144.69 costo del personale non soggetti a ribasso d’asta, Euro 14.008,27 costi di sicurezza aziendali ed Euro
24.600,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso). Termine ultimo per l’esecuzione
dei lavori: 300 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori; Ammissibilità di varianti: no. Nome, indirizzo,
numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato
d’oneri e i documenti complementari: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via
Scylletion,1 Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033; posta certificata direzioneregionalecalabria@
pec.it. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di euro 15.735,40 (2% dell’importo dell’appalto, ex art. 75
del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo
schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. Finanziamento: POR - FESR 2007-2013. Atto di convenzione Rep 1882 del
29.08.2013. Progetto cofinanziato dalla Linea di Intervento 5.2.1.1. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del 2006. I criteri e sotto criteri pubblicati per intero e liberamente
disponibili sul sito www.beniculturalicalabria.it. Classificazione dei lavori: Categoria OS25 Euro 387.451,72 (prevalente); OS2 A Euro 223.318,48 (scorporabile e non subappaltabile); OG2 Euro 176.000,00 (scorporabile e non subappaltabile); Condizioni minime di carattere economico e tecnico per la partecipazione: per i lavori: attestazione SOA in
corso di validità che documenti la qualificazione relativa alla categoria- OS25 class. II - OS2A Class. I - OG2 Class. I.
Presa visione dei luoghi e della documentazione di progetto (obbligatoria): La presa visione della documentazione deve
essere obbligatoriamente effettuata, pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente nei giorni indicati nel disciplinare di
gara previa prenotazione con e mail all’indirizzo mbac-sba-cal@mailcert.beniculturali.it;. Termine di ricezione delle
offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03.06.2014. Apertura delle offerte: le operazioni di gara saranno effettuate, presso gli uffici della Stazione Appaltante indicati al primo punto della presente il giorno 04.06.2014 Responsabile del procedimento: Soprintendente dott.ssa Simonetta Bonomi. Procedure per il ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando. Presidente della Repubblica italiana
entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando L. 1034/71 e s.m.i.) è esclusa la competenza arbitrale. Data di
spedizione del bando di gara. L’offerta deve raggruppare tutta la documentazione così come richiesta nel testo integrale
del bando e nel disciplinare di gara pubblicati sui siti internet: http://www.beniculturalicalabria.it/; http://www.serviziocontrattipubblici.it/; Sul sito della Direzione Regionale è inoltre disponibile la documentazione progettuale dell’intervento oggetto di appalto. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previa richiesta da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica dr-cal@beniculturali.it.
Il direttore regionale
arch. Francesco Prosperetti
T14BFC6514 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto tecnico logistico amministrativo navale Formia
Guardia di finanza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo Navale Formia - Ufficio Amministrazione Sezione Acquisti Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli,
287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile del procedimento Ten.
Col. Angelo Marangi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903623 e-mail Zampi.Luigi@gdf.it, Lazzarotti.
Andrea@gdf.it, Aragno.Dario@gdf.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
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http://www.gdf.it, bandi e avvisi di gara, acquisizione di beni e servizi, “decentrata”. Le domande di partecipazione
vanno inviate a: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale, Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti Via
Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023 secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero, uffici periferici. Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di giubbetti antiproiettile galleggianti,
flessibili, con pannelli protettivi supplementari e piastra pelvica per il personale del Corpo della Guardia di Finanza. CIG
5690635C8C. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture; Luogo di esecuzione: territorio nazionale II.1.3) L’avviso riguarda: Un
appalto pubblico Breve descrizione dell’appalto: Il contratto ha lo scopo di garantire l’approvvigionamento della fornitura di
un numero non inferiore a 500 giubbetti antiproiettile galleggianti, flessibili, con pannelli protettivi supplementari e piastra
pelvica per il personale del Corpo della Guardia di Finanza. I manufatti dovranno corrispondere a quanto previsto nel Disciplinare per la valutazione tecnico-economico-qualitativa che costituirà parte integrante della documentazione di gara. II.1.6)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 35815100 II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2)
Quantitativo dell’appalto: II.2.1) L’importo massimo previsto e’ pari a complessivi Euro. 820.000,00 I.V.A. non imponibile
ex art. 8 bis del d.p.r. 633/72 e ss.mm.ii. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 130
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: Le modalità di costituzione delle garanzie a
corredo dell’offerta saranno indicate agli operatori invitati a presentare offerta, conformemente all’art. 75 D.Lgs. 12/04/2006
nr. 163. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi ordinari di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese consorziate o associate in raggruppamenti temporanei, conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 35,36 e 37 del D.Lgs. 12.4.2006 nr. 163 ed alle indicazioni contenute nel disciplinare
di gara che costituisce parte integrante del presente bando. III.2) Condizione di partecipazione III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: E’ richiesto, per
ciascun operatore economico partecipante, anche in forma raggruppata o consorziata, il possesso, a pena di esclusione:
dei requisiti di cui all’art. 38 D.lgs. 12/04/2006 n. 163; dell’iscrizione alla Camera di Commercio per attività commerciali
coerenti con l’oggetto del presente appalto; della licenza di cui all’art. 28 R.D. 773/1931. Per le modalità di attestazione
dei requisiti, anche da parte di operatori economici stranieri, si rinvia al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori che nel corso degli ultimi tre esercizi abbiano raggiunto
almeno per un anno un fatturato globale pari all’importo complessivo massimo presunto di Euro 820.000,00. Per le modalità
di attestazione dei requisiti, anche da parte di operatori economici stranieri, si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: E’ ammessa la partecipazione delle ditte/aziende che realizzano in proprio l’intero ciclo produttivo, costituito dalle
lavorazioni essenziali indicate nel disciplinare di gara. Ciascun operatore economico partecipante, anche in forma raggruppata o consorziata, dovrà indicare, a pena di esclusione: l’elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione (tipologia,
marca, numero di matricola, titolo di possesso) che intende utilizzare potenzialmente per la specifica produzione in fornitura;
la capacità produttiva giornaliera complessiva dell’azienda riferita al manufatto in gara; l’articolazione quali-quantitativa dei
dipendenti/manodopera/direttivi/dirigenti a disposizione della ditta per la specifica fornitura; l’elenco di eventuali forniture
ancora in corso con altre Pubbliche Amministrazioni, esclusivamente riferite ai manufatti in gara; l’elenco di eventuali forniture intercorse nell’ultimo triennio in favore di altre Pubbliche Amministrazione, esclusivamente riferite ai manufatti in gara.
E’ richiesto, altresì, per ciascun operatore economico partecipante, anche in forma raggruppata o consorziata, il possesso, a
pena di esclusione, di Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2008 ovvero AQAP 120, rilasciata da
un organismo accreditato per il settore specifico, riferibile all’oggetto della fornitura ed in corso di validità. Per le modalità
di attestazione dei requisiti, anche da parte di operatori economici stranieri, si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.L.vo nr. 163/2006, secondo
i criteri indicati nel “Disciplinare per la valutazione tecnico-economica-qualitativa”. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina a contrarre (Atto
autorizzativo) nr. 1067 del 31/03/2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 20/05/2014 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Modalità d’apertura delle offerte: Seduta pubblica. Persone ammesse ad
assistere all’apertura dell’offerte: rappresentanti legali delle imprese o loro mandatari muniti di procura recante la specificazione dei poteri conferiti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Amministrazione procederà al progressivo interpello dei candidati utilmente collocati in
graduatoria, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 12/04/2006 nr. 163. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia
al disciplinare di gara ed al disciplinare di valutazione tecnico-economico-qualitativa pubblicati sul profilo del committente
in conformità alle vigenti disposizioni. VI.4) Procedure di ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili
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mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 79 D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla
pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli artt. 120 ss. D.Lgs. 104/2010.VI.5) Data di
spedizione alla Comunità Europea: 11/04/2014.
Il capo ufficio amministrazione
ten.col Angelo Marangi
T14BFC6516 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Forniture
PR/03/14/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Via Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Punti di contatto: Direzione Amministrativa All’attenzione di: Ing. Del Bufalo; Sig.
Cappello Tel.: 0931420-371/402/375/515 Fax: 0931420264/375. Posta elettronica: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it,
mnarsen.au.amm@marina.difesa.it. Indirizzi internet: dell’amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it Indirizzo
del profilo di committente: www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e
principali settori di attività: Ministero Difesa. 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: PR/03/14/UE Fornitura a quantità indeterminata per l’adeguamento alle nuove norme dei tubi flessibili installati sulle unità navali,
bacini galleggianti e mezzi minori. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture - Luogo principale di consegna delle forniture: Arsenale Militare Marittimo, via Darsena s.n. 96011 Augusta (SR), Codice NUTS
ITG19 II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura a quantità indeterminata per l’adeguamento alle
nuove norme dei tubi flessibili installati sulle unità navali, bacini galleggianti e mezzi minori Tutte le attività dovranno
essere eseguite a favore delle Unità Navali, i Bacini ed il naviglio minore della Marina Militare. Si potrebbe rendere
necessario effettuare brevi sopralluoghi a bordo, per una durata massima di due giorni ciascuno, al fine di effettuare
rilievi dimensionali e tecnologici dei tubi flessibili installati. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 44165100
II.1.7)Informazioni sui subappalti: non consentito II.1.8)Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.9)Informazioni sulle varianti: no II.2)Quantitativo o entità dell’appalto Euro 500.000,00 (cinquecentomila) IVA esente. II.2.2)
Opzioni: no II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione in giorni: 365 (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: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. a corredo dell’offerta sarà richiesta una garanzia pari al 2 %del prezzo base indicato nell’invito, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula del
contratto, una cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale eventualmente incrementata secondo quanto
previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e/o ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7. Detta cauzione definitiva sarà
svincolata in conformità all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è pianificato con fondi a prenotazione sul
pertinente capitolo di spesa. I pagamenti saranno frazionati secondo le seguenti modalità: 100 % dell’importo di una o
più prestazioni dopo la loro ultimazione e la verifica di conformità con esito favorevole ed accettazione. III.1.3)Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Ogni concorrente può partecipare o singolarmente o in
un solo raggruppamento o consorzio. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in
particolare in relazione alla sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni: 1) Il termine di 365
giorni per l’esecuzione dell’appalto decorre dalla notifica dell’avvenuta registrazione del contratto nei modi di legge,
ovvero dalla ricezione della comunicazione dell’attivazione del quinto anticipato; 2) tutte le forniture eseguite dovranno
essere garantite per la durata di 365 giorni ss. decorrenti dalla data della verifica di conformità con esito favorevole.
III.2)Condizioni di partecipazione III.2.1)Situazione personale: Criteri relativi alla situazione personale degli opera— 15 —
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tori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri
professionali o commerciali. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni
sostitutive rese in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestanti: 1) che il concorrente non versi in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), mquater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., indicando tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali
i soggetti interessati abbiano beneficiato della non menzione. In caso di raggruppamento o consorzio la dichiarazione
sarà resa da tutti i singoli operatori economici raggruppati o consorziati; 2) l’Iscrizione nei registri di cui all’art. 39
del D.Lgs. 163/2006 (per le ditte operanti in Italia iscrizione alla CCIAA); dovranno essere riportate tutte le informazioni contenute nel relativo certificato; 3) limitatamente aI consorzio in quale fattispecie rientrano fra quelle previste
dall’art. 34 - comma 1 - lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di raggruppamento o consorzio le
dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) saranno rese da tutti i singoli operatori economici raggruppati o consorziati. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti saranno sottoposte a verifica secondo le vigenti disposizioni.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs. n. 385/1993. III.2.3)Capacità tecnica e/o
professionale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Dichiarazione sostitutiva
resa in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestante l’elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi 3 anni
(2011-2012-2013) con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. In considerazione della specificità delle forniture oggetto del presente appalto, riconducibili alla cantieristica navale, a garanzia sulla qualità della loro
esecuzione secondo gli standard previsti, i candidati devono aver eseguito, nell’arco degli ultimi tre anni (2011, 2012,
2013), forniture di tubi flessibili a favore di navi militari e/o mercantili per un importo complessivo pari ad almeno
Euro 500.000,00. 2) Certificazione, rilasciata da organismi indipendenti ed in corso di validità, attestante il possesso
di un sistema di assicurazione di qualità conforme alla ISO 9001:2008 nel seguente campo di attività o equivalente:
produzione di tubi flessibili. Il Sistema di Gestione per la Qualità della Ditta dovrà essere certificato da Enti di certificazione accreditati da Organismi Nazionali appartenenti all’Unione Europea (art.43 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006)
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata Necessità di pervenire
alla stipula ed approvazione del contratto entro il 2014 al fine di garantire il completamento delle prestazioni e l’operatività
del naviglio militare entro i termini stabiliti nel programma annuale dalle SS.AA..
IV.2)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica: no IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: PR/03/14/UE C.I.G: 5707446D6C Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GU: 2014/S 033- 053504 del 15/02/2014 IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 19/05/2014 IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità: no VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no VI.3) Informazioni complementari: 1) Decretazione a contrarre nr. 03 in data 07/04/2014
del Direttore dello Stabilimento. 2) La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla documentazione di cui
alla sezione III.2) ed inserita in una busta sul cui esterno dovranno essere riportati: la descrizione e la denominazione
dell’appalto, il numero di riferimento attribuito al dossier e la dicitura “domanda di partecipazione”; 3) I concorrenti
nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare espressamente: a)Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; b)Il domicilio eletto per l’effettuazione delle comunicazioni previste dal D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii; c)Se autorizzano l’utilizzo del fax per le suddette comunicazioni, fornendo il relativo numero;
4) L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della gara; 5) Non è consentito il subappalto;
6) L’amministrazione verificherà in sede di gara il possesso dei requisiti di qualificazione, di cui alla sezione III.2.3)
punto 1), ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., acquisendo la seguente documentazione: se trattasi di
servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici: certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati: dichiarazioni dei committenti o, in mancanza, dello stesso concorrente; 7) Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario
e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. A pena di
esclusione dei partecipanti non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante
nonché che partecipino alla presente gara, sia l’impresa ausiliaria, sia l’impresa partecipante che si avvale dei requisiti;
8) Revisione prezzi: non prevista; 9) Non è prevista la clausola compromissoria di cui all’art. 241 - comma 1 bis del
D.Lgs. 163/2006 come modificato con D.Lgs. 53/2010; 10) Le prestazioni di cui al presente appalto sono esenti da
IVA ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26.10.1972, nr.633 in quanto trattasi di fornitura di materiali da installare bordo
di unità navali; 11) Le domande di partecipazione pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4) non verranno
accolte; 12) Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi si applicano le norme di rispettiva pertinenza
di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 275, 276 e 277 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.
In particolare, per quanto riguarda il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ed il raggiungimento dei relativi livelli minimi di capacità eventualmente previsti si applicano i seguenti criteri: - per i raggruppamenti
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temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari verranno sommati i requisiti posseduti dai singoli operatori economici
raggruppati o consorziati; la mandataria in ogni caso dovrà possederli in misura maggioritaria; - per -i consorzi stabili
verranno sommati i requisiti posseduti dai soli operatori economici consorziati designati come esecutori delle prestazioni contrattuali. 13) Ai sensi dell’art. 34 - comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 l’aggiudicatario dovrà
rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione
degli avvisi e bandi di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66. del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
14) Il contratto verrà stipulato nella forma di cui all’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. come
novellato 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). 15) Clausola di salvaguardia relativa al rispetto dei Patti di Integrità di cui all’ art. 1
comma 17 L.190/12. Ai sensi del combinato disposto della L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione”, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 del Ministero della Difesa e del DPR
62/13 “Codice Etico”, ai fini della corretta partecipazione alla gara la Ditta dovrà accettare e sottoscrivere il Patto di
Integrità riportato all’ allegato 13 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito Marina
Militare alla voce “Amministrazione Trasparente”. Copia del suddetto Patto di Integrità dovrà essere sottoscritta e presentata dalla Ditta unitamente alla documentazione relativa all’ offerta a pena di esclusione automatica dalla gara. La
suddetta clausola costituirà, altresì, parte integrante del contratto ed il mancato rispetto sarà causa di risoluzione dello
stesso. 16) Clausola risolutiva espressa. Ai sensi del combinato disposto della Legge 190/12 art. 1 co. 17 (in materia
di prevenzione della corruzione) e del DPR 62/13 art. 2 co. 3 (Codice Etico) l’appalto si intende automaticamente
risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel suddetto codice etico unitamente
al “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa”, di cui all’allegato 11 del piano triennale di
prevenzione della corruzione, che qui si intendono integralmente riportati. 17) Responsabile unico del procedimento:
C.V. (AN) Edoardo Di Gennaro tel. +39 0931420457. Referente per la fase di affidamento: Dirigente di seconda fascia
dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo tel. +39 0931420402. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale Via Milano 38 95125 Catania VI.5)Data di spedizione
del presente avviso: 16.04.2014
Il direttore amministrativo
dirigente dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo
T14BFC6683 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi
PR/02/14/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Via Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Punti di contatto: Direzione Amministrativa All’attenzione di: Ing. Del Bufalo; Sig.
Cappello Tel.: 0931420-371/402/375/515 Fax: 0931420264/375. Posta elettronica: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it,
mnarsen.au.amm@marina.difesa.it. Indirizzi internet: dell’amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it. Indirizzo
del profilo di committente: www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa.
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: PR/02/14/UE Servizi a quantità indeterminata di manutenzione degli impianti di condizionamento e delle celle viveri, bonifica e
sanitarizzazione delle condotte del condizionamento/ventilazione di cucine e locali macchine, di manutenzione dei
dissalatori e delle calderine, di manutenzione sugli impianti oleodinamici, sistemi di sollevamento e congegnatoria
delle unità navali, dei bacini e del naviglio minore. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria di servizi
n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione, luogo principale di prestazione dei servizi: Arsenale Militare Marittimo, via
Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Codice NUTS ITG19. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi a
quantità indeterminata di: Sanificazione condotte di ventilazione locali di bordo (SWBS 513); Manutenzione preventiva
e correttiva delle centrali frigorifere, relativi quadri elettrici di controllo, e circuiti ausiliari (acqua mare condiziona— 17 —
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mento, acqua refrigerata), condizionatori locali, condizionatori centralizzati, mobiletti integratori (SWBS 514); dell’impianto celle viveri, relativi quadri elettrici di controllo, e circuiti ausiliari (acqua mare, acqua refrigerata) (SWBS 516);
impianto timoneria (SWBS 561 e 562); impianto stabilizzazione a pinne (SWBS 565); montavivande e gru imbarco
viveri e munizioni (SWBS 572) e gru in genere; argani salpancore, verricelli di tonneggio (SWBS 581); gru imbarcazioni (SWBS 583); sistemi elevazione rientro barcarizzi (SWBS 585); Centraline elettro/pneumo/oleodinamiche per
apertura/chiusura serrande di ventilazione/estrazione aria (SWBS 513); portelloni stiva e controstiva, float discoil;
Dissalatori Osmosi Inversa (SWBS 531); Attività di sbarco e successivo imbarco apparati bordo-terra e viceversa e
montaggio, uso, smontaggio ponteggi a supporto delle suddette prestazioni manutentive (SWBS 516); Tutte le succitate
attività dovranno essere eseguite a bordo delle Unità Navali, i Bacini galleggianti ed il naviglio minore della Marina
Militare. In aggiunta alle citate attività, l’Amministrazione richiederà, laddove necessario, il noleggio a caldo di mezzi
(p.e. autogru, pontoni galleggianti con gru, bettoline etc.), da impiegarsi esclusivamente all’interno dell’area portuale
della Marina Militare. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50241000. II.1.7)Informazioni sui subappalti:
Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti. II.1.8)Lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: no. II.1.9)Informazioni sulle varianti, ammissibilità di varianti: no. II.2)Quantitativo o entità dell’appalto: Euro
400.000,00 (quattrocentomila/00) IVA esente di cui Euro 8.400,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza. 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 in giorni: 365 (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: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. a corredo dell’offerta sarà richiesta una garanzia pari al 2 %del prezzo base indicato nell’invito, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula del
contratto, una cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale eventualmente incrementata secondo quanto
previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e/o ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7. Detta cauzione definitiva sarà
svincolata in conformità all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. All’aggiudicatario saranno richieste apposite polizze
assicurative a copertura d’eventuali furti, incendi, danneggiamenti in genere, perdita totale o parziale dei materiali che
saranno affidati alla Ditta per i lavori descritti nella S.T., stimata in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) e pertanto, a
decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione del contratto, la Ditta dovrà accendere apposita
Polizza Assicurativa valida per tutta la durata contrattuale, da estendere nel corso di eventuali proroghe contrattuali.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è pianificato con fondi a prenotazione sul pertinente capitolo di spesa. I pagamenti saranno frazionati secondo
le seguenti modalità: 100 % (cento per cento) dell’importo di una o più prestazioni dopo la loro ultimazione e la relativa
verifica di conformità con esito favorevole ed accettazione.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Ogni concorrente può partecipare o singolarmente o in un solo raggruppamento o consorzio. III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni: 1) Il
termine di 365 giorni per l’esecuzione dell’appalto decorre dalla notifica dell’avvenuta registrazione del contratto nei
modi di legge ovvero dalla ricezione della comunicazione dell’attivazione del quinto anticipato; 2) tutte le prestazioni
eseguite dovranno essere garantite per la durata di 365 giorni solari decorrenti dalla data della verifica di conformità con
esito favorevole. Sono escluse dalla garanzia le seguenti prestazioni: montaggio/uso/smontaggio opere provvisionali
(p.es. ponteggi fissi, trabattelli, etc); attività di sanificazione condotte e pulizia in genere; sbarchi/imbarchi apparati;
noleggio a caldo di mezzi ed attrezzature per vari scopi. III.2)Condizioni di partecipazione III.2.1)Situazione personale:
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali, informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive rese in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestanti:
1) che il concorrente non versi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere: a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., indicando tutte le condanne
penali riportate ivi comprese quelle per le quali i soggetti interessati abbiano beneficiato della non menzione. In caso di
raggruppamento o consorzio la dichiarazione sarà resa da tutti i singoli operatori economici raggruppati o consorziati;
2) l’Iscrizione nei registri di cui all’art. 39 del D.Lgs.163/2006 (per le ditte operanti in italia iscrizione alla CCIAA);
dovranno essere riportate tutte le informazioni contenute nel relativo certificato; 3) limitatamente al consorzio in quale
fattispecie rientrano fra quelle previste dall’art. 34 - comma 1 - lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In
caso di raggruppamento o consorzio le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) saranno rese da tutti i singoli
operatori economici raggruppati o consorziati. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti saranno sottoposte
a verifica secondo le vigenti disposizioni. Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono
determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali, Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore, dei prescritti requisiti, sarà richiesta all’affidatario al momento del deposito del contratto di subappalto.
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III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs. n. 385/1993. III.2.3)Capacità tecnica
e/o professionale Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono
determinare l’esclusione). Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Dichiarazione
sottoscritta in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 concernente l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi
3 anni (2011-2012-2013) con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. In considerazione della
specificità delle prestazioni oggetto del presente appalto, riconducibili alla cantieristica navale, a garanzia della qualità
della loro esecuzione secondo standard previsti, si richiede per l’ammissione che i candidati debbano aver eseguito,
nell’arco degli ultimi tre anni (2011, 2012, 2013), tutti i seguenti servizi per gli importi complessivi minimi accanto
ad essi indicati: Manutenzione preventiva e correttiva delle centrali frigorifere di condizionamento e delle celle viveri,
dei relativi quadri elettrici di controllo, dei relativi circuiti ausiliari (acqua mare condizionamento, acqua refrigerata)
condizionatori locali, condizionatori centralizzati, mobiletti integratori su navi militari e/o mercantili pari ad almeno
Euro 200 000 (duecentomila); Manutenzione preventiva e correttiva impianti oleodinamici, impianti di sollevamento e
congegnatoria navi militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 200 000 (duecentomila); 2) certificazione, rilasciata da
organismi indipendenti ed in corso di validità, attestante il possesso di un sistema di assicurazione di qualità conforme
alle Norme ISO 9001:2008 in tutti i seguenti campi di attività o equivalenti: revisione/manutenzione degli impianti di
condizionamento e celle viveri; bonifica e sanitarizzazione delle condotte di ventilazione/ estrazione aria; revisione
impianti oleodinamici, impianti di sollevamento e congegnatoria. Il sistema di gestione per la qualità della Ditta dovrà
essere certificato da Enti di certificazione accreditati da Organismi Nazionali appartenenti all’Unione Europea (art. 43
del D.Lgs. 163/2006). 3) Indicazione delle attività e della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente,
subappaltare secondo le modalità indicate alla sezione VI.3.) punto 5. Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: La certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei prescritti requisiti,
sarà richiesta all’affidatario al momento del deposito del contratto di subappalto. III.3)Condizioni relative agli appalti
di servizi III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no III.3.2)Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta accelerata. Giustificazione scelta della procedura accelerata Necessità di pervenire alla
stipula ed approvazione del contratto entro il 2014 al fine di garantire il completamento delle prestazioni e l’operatività del
naviglio militare entro i termini stabiliti nel programma annuale dalle SS.AA..
IV.2)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica:
no IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: PR/02/14/UE - C.I.G: 57073573FD. Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
032-052369 del 14/02/2014 IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 19.05.2014
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
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: 1) Decretazione a contrarre nr. 02 in data 02/04/2014
del Direttore dello Stabilimento. 2) La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla documentazione di cui
alla sezione III.2) ed inserita in una busta sul cui esterno dovranno essere riportati: la descrizione e la denominazione
dell’appalto, il numero di riferimento attribuito al dossier e la dicitura “domanda di partecipazione”; 3) I concorrenti
nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare espressamente: a) Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; b) Il domicilio eletto per l’effettuazione delle comunicazioni previste dal D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii; c) Se autorizzano l’utilizzo del fax per le suddette comunicazioni, fornendo il relativo numero;
4) L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della gara; 5) E’ consentito il subappalto,
secondo le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., limitatamente alle seguenti attività: noleggio a
caldo di mezzi; sbarchi/imbarchi; sanificazione delle condotte di estrazione/ventilazione; 6) L’amministrazione verificherà in sede di gara il possesso dei requisiti di qualificazione, di cui alla sezione III.2.3) punto 1), ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., richiedendo la seguente documentazione: se trattasi di servizi prestati a favore di
amministrazioni o enti pubblici: certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
servizi prestati a privati: dichiarazioni dei committenti o, in mancanza, dello stesso concorrente; 7) Il concorrente può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. A pena di esclusione dei partecipanti
non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino alla
presente gara, sia l’impresa ausiliaria, sia l’impresa partecipante che si avvale dei requisiti; 8) Revisione prezzi: non
prevista; 9) Non è prevista la clausola compromissoria di cui all’art. 241 - comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 come
modificato con D.Lgs. 53/2010; 10) Le prestazioni di cui al presente appalto sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 8-bis
del D.P.R. 26.10.1972, nr.633 in quanto trattasi di servizi di manutenzione di unità navali; 11) Le domande di partecipazione pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4) non verranno accolte; 12) Ai raggruppamenti temporanei
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di concorrenti ed ai consorzi si applicano le norme di rispettiva pertinenza di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006 ed agli artt. 275, 276 e 277 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. In particolare, per quanto riguarda il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ed il raggiungimento dei relativi livelli minimi di
capacità eventualmente previsti si applicano i seguenti criteri: - per i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i
consorzi ordinari verranno sommati i requisiti posseduti dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati; la
mandataria in ogni caso dovrà possederli in misura maggioritaria; - per i consorzi stabili verranno sommati i requisiti
posseduti dai soli operatori economici consorziati designati come esecutori delle prestazioni contrattuali. 13) Ai sensi
dell’art. 34 - comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di gara
di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66. del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 14) Il contratto verrà stipulato
nella forma di cui all’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. come novellato 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). 15) Clausola di salvaguardia relativa al rispetto dei Patti di Integrità di cui all’ art. 1 comma 17 L.190/12. Ai sensi
del combinato disposto della L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione”, del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 del Ministero della Difesa e del DPR 62/13 “Codice Etico”, ai
fini della corretta partecipazione alla gara la Ditta dovrà accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità riportato all’ allegato 13 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito Marina Militare alla voce “Amministrazione Trasparente”. Copia del suddetto Patto di Integrità dovrà essere sottoscritta e presentata dalla Ditta unitamente
alla documentazione relativa all’ offerta a pena di esclusione automatica dalla gara. La suddetta clausola costituirà,
altresì, parte integrante del contratto ed il mancato rispetto sarà causa di risoluzione dello stesso. 16) Clausola risolutiva
espressa. Ai sensi del combinato disposto della Legge 190/12 art. 1 co. 17 (in materia di prevenzione della corruzione)
e del DPR 62/13 art. 2 co. 3 (Codice Etico) l’appalto si intende automaticamente risolto in caso di violazione degli
obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel suddetto codice etico unitamente al “Codice di comportamento dei
dipendenti del Ministero della Difesa”, di cui all’allegato 11 del piano triennale di prevenzione della corruzione, che
qui si intendono integralmente riportati. 17) Responsabile unico del procedimento: C.V. Edoardo Di Gennaro tel. +39
0931420457. Referente per la fase di affidamento: Dirigente di seconda fascia dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo tel.
+39 0931420402. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale via Milano 38 - 95125 Catania VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 16.04.2014
Il direttore amministrativo
dirigente dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo
T14BFC6684 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi
PR/01/14/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Via Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Punti di contatto: Direzione Amministrativa All’attenzione di: Ing. Del Bufalo; Sig.
Cappello Tel.: 0931420-371/402/375/515 Fax: 0931420264/375 Posta elettronica: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it,
mnarsen.au.amm@marina.difesa.it. Indirizzi internet: dell’amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it. Indirizzo
del profilo di committente: www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa.
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: PR/01/14/UE Servizi a quantità indeterminata di carpenteria per il rispristino delle strutture varie della piattaforma, sovrastrutture,
ponti, casse e sentine, di manutenzione/ricostruzione di tubi e valvole ed accessori, di trattamento della carena, di
sbarco e imbarco apparati e di realizzazione ponteggi delle Unità Navali, dei Bacini e del naviglio minore. II.1.2)Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione, luogo principale di
prestazione dei servizi: Arsenale Militare Marittimo, via Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Codice NUTS ITG19 II.1.5)
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Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi a quantità indeterminata di: carpenteria metallica leggera e
pesante ed in vetroresina per il ripristino dello scafo: fasciame esterno e relative strutture di rinforzo, paratie strutturali,
casse, ponti, copertini e pagliolati, sovrastrutture, strutture speciali, alberi e picchi di carico, basamenti, sistemi speciali
(SWBS 110 ÷190); manutenzione dell’arredamento, allestimento, compartimentazione non strutturale dello scafo, candelieri e draglie, porte, scale etc. (SWBS 600 ÷620); trattamenti protettivi dell’opera morta, sovrastrutture, opera viva
(carenaggio), bagnasciuga, bordo libero, ponti interni/esterni, casse e delle sentine, coibentazioni dello scafo (SWBS
630); ricostruzione di tubi e manutenzione valvole ed accessori dei vari circuiti di bordo (SWBS 500); attività di sbarco
e successivo imbarco apparati bordo-terra e viceversa; montaggio, uso, smontaggio ponteggi. Tutte le succitate attività
dovranno essere eseguite a bordo delle Unità Navali, i Bacini galleggianti ed il naviglio minore della Marina Militare. In
aggiunta alle citate attività, l’Amministrazione richiederà, laddove necessario, il noleggio a caldo di mezzi (p.e. autogru,
pontoni galleggianti con gru, bettoline etc.), da impiegarsi esclusivamente all’interno dell’area portuale della Marina
Militare. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50241000 II.1.7)Informazioni sui subappalti: Nell’offerta
l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché
l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti II.1.8)Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.9)
Informazioni sulle varianti, ammissibilità di varianti: no II.2)Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 850 000,00 (ottocentocinquantamila/00) IVA esente di cui Euro 17.850,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la
riduzione dei rischi da interferenza. 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 in giorni: 365 (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: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. a corredo dell’offerta sarà richiesta una garanzia pari al 2 %del prezzo base indicato nell’invito, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula del
contratto, una cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale eventualmente incrementata secondo quanto
previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e/o ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7. Detta cauzione definitiva sarà
svincolata in conformità all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. All’aggiudicatario saranno richieste apposite polizze
assicurative a copertura d’eventuali furti, incendi, danneggiamenti in genere, perdita totale o parziale dei materiali che
saranno affidati alla Ditta per i lavori descritti nella S.T., stimata in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) e pertanto, a
decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione del contratto, la Ditta dovrà accendere apposita
Polizza Assicurativa valida per tutta la durata contrattuale, da estendere nel corso di eventuali proroghe contrattuali.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è pianificato con fondi a prenotazione sul pertinente capitolo di spesa. I pagamenti saranno frazionati secondo
le seguenti modalità: 100 % (cento per cento) dell’importo di una o più prestazioni dopo la loro ultimazione e la relativa
verifica di conformità con esito favorevole ed accettazione.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Ogni concorrente può partecipare o singolarmente o in un solo raggruppamento o consorzio. III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni: 1) Il
termine di 365 giorni per l’esecuzione dell’appalto decorre dalla notifica dell’avvenuta registrazione del contratto nei
modi di legge ovvero dalla ricezione della comunicazione dell’attivazione del quinto anticipato; 2) tutte le prestazioni
eseguite dovranno essere garantite per la durata di 365 giorni solari decorrenti dalla data della verifica di conformità
con esito favorevole. Sono escluse dalla garanzia le seguenti prestazioni: montaggio/uso/smontaggio opere provvisionali (p.es. ponteggi fissi, trabattelli, etc); attività di pulizia (p.es. palettaura/idrolavaggio della carena/appendici, pulizia
casse/depositi/sentine etc); gas-free; demolizione taccate del bacino di carenaggio; sbarchi/imbarchi apparati; noleggio
a caldo di mezzi ed attrezzature per vari scopi. III.2)Condizioni di partecipazione III.2.1)Situazione personale: Criteri
relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi
i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali, informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive rese in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestanti:
1) che il concorrente non versi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere: a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., indicando tutte le condanne
penali riportate ivi comprese quelle per le quali i soggetti interessati abbiano beneficiato della non menzione. In caso di
raggruppamento o consorzio la dichiarazione sarà resa da tutti i singoli operatori economici raggruppati o consorziati;
2) l’Iscrizione nei registri di cui all’art. 39 del D.Lgs.163/2006 (per le ditte operanti in Italia iscrizione alla CCIAA);
dovranno essere riportate tutte le informazioni contenute nel relativo certificato; 3) limitatamente al consorzio in quale
fattispecie rientrano fra quelle previste dall’art. 34 - comma 1 - lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In
caso di raggruppamento o consorzio le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) saranno rese da tutti i singoli
operatori economici raggruppati o consorziati. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti saranno sottoposte
a verifica secondo le vigenti disposizioni. Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono
determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali, Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La certificazione attestante il possesso da parte del
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subappaltatore, dei prescritti requisiti, sarà richiesta all’affidatario al momento del deposito del contratto di subappalto.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs. n. 385/1993. III.2.3)Capacità tecnica
e/o professionale Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono
determinare l’esclusione). Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Dichiarazione
sottoscritta in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 concernente l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi
3 anni (2011-2012-2013) con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. In considerazione della
specificità delle prestazioni oggetto del presente appalto, riconducibili alla cantieristica navale, a garanzia sulla qualità
della loro esecuzione secondo gli standard previsti, si richiede che i candidati debbano aver eseguito, nell’arco degli
ultimi tre anni (2011-2012-2013), tutti i seguenti servizi per gli importi complessivi minimi accanto ad essi indicati:
Lavorazioni di carpenteria metallica leggera e pesante su navi militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 400.000,00;
Trattamento e pitturazione di carene (carenaggio), di sovrastrutture, di ponti coperti e scoperti, casse e sentine su navi
militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 200.000,00; Lavorazioni di ricostruzione tubolature e riparazione valvole
su navi militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 200.000,00; Montaggio/smontaggio di opere provvisionali su navi
militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 50.000,00; 2) Certificazione, rilasciata da organismi indipendenti ed in corso
di validità, attestante il possesso di un sistema di assicurazione di qualità conforme alle norme ISO 9001:2008 in tutti
i seguenti campi di attività o equivalenti: carpenteria metallica leggera e pesante; bonifica, trattamento ponti coperti
e scoperti, casse, depositi e sentine; trattamento di carene (carenaggio); ricostruzione tubolature e manutenzione di
valvole. Il Sistema di Gestione per la Qualità della Ditta dovrà essere certificato da Enti di certificazione accreditati
da Organismi Nazionali appartenenti all’Unione Europea (art.43 del D.Lgs 163 del 12/04/2006). 3) Indicazione delle
attività e della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare secondo le modalità indicate
alla sezione VI.3.) punto 5. Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono
determinare l’esclusione) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei prescritti requisiti, sarà richiesta all’affidatario al momento del
deposito del contratto di subappalto. III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1)La prestazione del servizio
è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta accelerata. Giustificazione scelta della procedura accelerata Necessità di pervenire
alla stipula ed approvazione del contratto entro il 2014 al fine di garantire il completamento delle prestazioni e l’operatività del naviglio militare entro i termini stabiliti nel programma annuale dalle SS.AA.. IV.2)Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:PR/01/14/UE
- C.I.G: 5707414307. Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 032-052369 del 14/02/2014
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 19.05.2014 IV.3.6)Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
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: 1)Decretazione a contrarre nr. 01 in data 02.04.2014
del Direttore dello Stabilimento. 2)La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla documentazione di cui
alla sezione III.2) ed inserita in una busta sul cui esterno dovranno essere riportati: la descrizione e la denominazione
dell’appalto, il numero di riferimento attribuito al dossier e la dicitura “domanda di partecipazione”; 3)I concorrenti
nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare espressamente: a)Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; b)Il domicilio eletto per l’effettuazione delle comunicazioni previste dal D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii; c)Se autorizzano l’utilizzo del fax per le suddette comunicazioni, fornendo il relativo numero; 4)
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della gara; 5)E’ consentito il subappalto, secondo
le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., limitatamente alle seguenti attività: noleggio a caldo di
mezzi; sbarchi/imbarchi; 6)L’amministrazione verificherà in sede di gara il possesso dei requisiti di qualificazione, di
cui alla sezione III.2.3) punto 1), ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., acquisendo la seguente documentazione: se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici: certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati: dichiarazioni dei committenti o, in mancanza, dello stesso concorrente; 7)Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. A pena di esclusione dei partecipanti non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più
di un partecipante nonché che partecipino alla presente gara, sia l’impresa ausiliaria, sia l’impresa partecipante che si
avvale dei requisiti; 8)Revisione prezzi: non prevista; 9)Non è prevista la clausola compromissoria di cui all’art. 241
- comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 come modificato con D.Lgs. 53/2010; 10)Le prestazioni di cui al presente appalto
sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26.10.1972, nr.633 in quanto trattasi di servizi di manutenzione
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di unità navali; 11)Le domande di partecipazione pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4) non verranno
accolte; 12)Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi si applicano le norme di rispettiva pertinenza
di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 275, 276 e 277 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.
In particolare, per quanto riguarda il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ed il raggiungimento dei relativi livelli minimi di capacità eventualmente previsti si applicano i seguenti criteri: - per i raggruppamenti
temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari verranno sommati i requisiti posseduti dai singoli operatori economici
raggruppati o consorziati; la mandataria in ogni caso dovrà possederli in misura maggioritaria; - per i consorzi stabili
verranno sommati i requisiti posseduti dai soli operatori economici consorziati designati come esecutori delle prestazioni contrattuali. 13)Ai sensi dell’art. 34 - comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 l’aggiudicatario dovrà
rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione
degli avvisi e bandi di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.
14)Il contratto verrà stipulato nella forma di cui all’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. come
novellato 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). 15)Clausola di salvaguardia relativa al rispetto dei Patti di Integrità di cui all’ art. 1
comma 17 L.190/12. Ai sensi del combinato disposto della L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione”, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 del Ministero della Difesa e del DPR
62/13 “Codice Etico”, ai fini della corretta partecipazione alla gara la Ditta dovrà accettare e sottoscrivere il Patto di
Integrità riportato all’ allegato 13 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito Marina
Militare alla voce “Amministrazione Trasparente”. Copia del suddetto Patto di Integrità dovrà essere sottoscritta e presentata dalla Ditta unitamente alla documentazione relativa all’ offerta a pena di esclusione automatica dalla gara. La
suddetta clausola costituirà, altresì, parte integrante del contratto ed il mancato rispetto sarà causa di risoluzione dello
stesso. 16)Clausola risolutiva espressa. Ai sensi del combinato disposto della Legge 190/12 art. 1 co. 17 (in materia di
prevenzione della corruzione) e del DPR 62/13 art. 2 co. 3 (Codice Etico) l’appalto si intende automaticamente risolto
in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel suddetto codice etico unitamente al
“Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa”, di cui all’allegato 11 del piano triennale di prevenzione della corruzione, che qui si intendono integralmente riportati. 17)Responsabile unico del procedimento: C.A.
Fabio Antonio Giulietti Virgulti tel. +39 0931420403. Referente per la fase di affidamento: Dirigente di seconda fascia
dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo tel. +39 0931420402. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale via Milano 38 - 95125 Catania VI.5)Data di spedizione
del presente avviso: 16.04.2014
Il direttore amministrativo
dirigente dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo
T14BFC6685 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi
PR/06/14/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Via Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Punti di contatto: Direzione Amministrativa All’attenzione di: Ing. Del Bufalo; Sig.
Cappello Tel.: 0931420-371/402/375/515 Fax: 0931420264/375 Posta elettronica: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it,
mnarsen.au.amm@marina.difesa.it. Indirizzi internet: dell’amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it. Indirizzo
del profilo di committente: www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa.
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: PR/06/14/UE Servizi a quantità indeterminata di rinnovamento e manutenzione straordinaria del Sistema di Piattaforma dei mezzi e
dei galleggianti della Base di Augusta. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria di servizi n. 1: Servizi
di manutenzione e riparazione, luogo principale di prestazione dei servizi: Arsenale Militare Marittimo, via Darsena
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s.n. 96011 Augusta (SR) Codice NUTS ITG19 II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi a quantità indeterminata di: Rinnovamento/ ammodernamento componenti del Gruppo Struttura dello Scafo (SWBS 100)
mediante opere di carpenteria pesante, segnatamente con operazioni di sostituzione, ricostruzione e rinnovamento di
strutture esterne ed interne, rinnovamento delle strutture di ponti, piani di calpestio, paratie stagne, portelleria, boccaporti, mastre, basamenti, casse/depositi contenenti carbolubrificanti, acque nere/grigie ed acqua lavanda. Rinnovamento/ammodernamento del Sistema di Propulsione (SWBS 200): manutenzione straordinaria dei MM.TT.PP. di bordo,
laddove presenti, dei relativi sistemi di trasmissione della propulsione (riduttori/invertitori, linee d’assi, eliche etc.), e
impianti ausiliari, allo scopo di ripristinarne le capacità nominali di funzionamento. Rinnovamento/ammodernamento
del Sistema di Generazione e Distribuzione dell’Energia Elettrica (SWBS 300); Rinnovamento/ammodernamento
impianti/componenti del Gruppo Sistemi Ausiliari (SWBS 500): rinnovamento dei circuiti, tubi e valvole, EE/macchinari appartenenti di massima ai circuiti incendio, igiene, impianti ausiliari dello scafo ed A.M. e gru, verricelli e argani;
Rinnovamento/ ammodernamento impianti/parti del Gruppo Allestimento ed Arredamento (SWBS 600): rinnovamento
delle carene secondo la specifica di pitturazione STO MM 684/P, dei rivestimenti protettivi di tutte le strutture dello
scafo, casse/depositi vari, sentine e rinnovamento degli accessori (candelieri, draglie, oblò etc.); Ammodernamento ed
adeguamento alle esigenze operative ed alle nuove normative (NAV-70-0000-0001-14-00B000) delle sistemazioni utilizzate per la movimentazione dei carichi e per le manovre di forza; Rinnovamento ed adeguamento alle nuove normative (NAV-70-9999-0028-14-00B000 e NAV-70-4730-0003-13-00B000) dei giunti compensatori e dei tubi flessibili dei
circuiti di bordo; Rinnovamento ed adeguamento alle nuove normative (NAV-70-8120-0002-14-00B000) dei recipienti
in pressione e componentistica associata; Attività complementari agli interventi di rinnovamento/manutenzione straordinaria: disponibilità nella sede di Augusta, di un’area dotata di almeno uno scalo/bacino idoneo ad allocarvi i mezzi/
galleggianti in questione; attività di sbarco e successivo imbarco apparati bordo-terra e viceversa; montaggio, uso,
smontaggio ponteggi. In aggiunta a quanto precede, l’Amministrazione richiederà, laddove necessario, il noleggio a
caldo di mezzi (p.e. autogru, pontoni galleggianti con gru, bettoline etc.), da impiegarsi esclusivamente a supporto delle
prestazioni oggetto del presente appalto, nonché all’interno dell’area portuale della Marina Militare. II.1.6)Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 50245000 II.1.7)Informazioni sui subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la
quota dell’appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i
quali questi ultimi sono proposti II.1.8)Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.9)Informazioni sulle varianti,
ammissibilità di varianti: no II.2)Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 1000.000,00 (unmilione/00) IVA esente di cui
Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza. 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 in giorni: 365 (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: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. a corredo dell’offerta sarà richiesta una garanzia pari al 2 % del prezzo base indicato nell’invito, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula del
contratto, una cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale eventualmente incrementata secondo quanto
previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e/o ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7. Detta cauzione definitiva sarà
svincolata in conformità all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è pianificato con fondi a prenotazione
sul pertinente capitolo di spesa. I pagamenti saranno frazionati secondo le seguenti modalità: 100 % (cento per cento)
dell’importo di una o più prestazioni dopo la loro ultimazione e la relativa verifica di conformità con esito favorevole
ed accettazione. III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Ogni concorrente può
partecipare o singolarmente o in un solo raggruppamento o consorzio. III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta
la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle
informazioni: 1) Il termine di 365 giorni per l’esecuzione dell’appalto decorre dalla notifica dell’avvenuta registrazione
del contratto nei modi di legge ovvero dalla ricezione della comunicazione dell’attivazione del quinto anticipato; 2)
tutte le prestazioni eseguite dovranno essere garantite per la durata di 365 giorni solari decorrenti dalla data della verifica di conformità con esito favorevole. Sono escluse dalla garanzia le seguenti prestazioni: montaggio/uso/smontaggio
opere provvisionali (p.es. ponteggi fissi, trabattelli, etc); attività di pulizia (p.es. palettaura/idrolavaggio della carena/
appendici, pulizia casse/depositi/sentine etc); gas-free; demolizione taccate del bacino di carenaggio; sbarchi/imbarchi
apparati; noleggio a caldo di mezzi ed attrezzature per vari scopi. III.2)Condizioni di partecipazione III.2.1)Situazione
personale: Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione)
ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali, informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive rese in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445
attestanti: 1) che il concorrente non versi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., indicando tutte le
condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali i soggetti interessati abbiano beneficiato della non menzione.
In caso di raggruppamento o consorzio la dichiarazione sarà resa da tutti i singoli operatori economici raggruppati o
consorziati; 2) l’Iscrizione nei registri di cui all’art. 39 del D.Lgs.163/2006 (per le ditte operanti in Italia iscrizione
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alla CCIAA); dovranno essere riportate tutte le informazioni contenute nel relativo certificato; 3) limitatamente al consorzio in quale fattispecie rientrano fra quelle previste dall’art. 34 - comma 1 - lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. In caso di raggruppamento o consorzio le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) saranno rese da tutti
i singoli operatori economici raggruppati o consorziati. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti saranno
sottoposte a verifica secondo le vigenti disposizioni. Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne
possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali, Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore, dei prescritti requisiti, sarà richiesta all’affidatario al momento del deposito del contratto
di subappalto. III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs. n. 385/1993. III.2.3)
Capacità tecnica e/o professionale Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che
ne possono determinare l’esclusione). Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1)
Dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 concernente l’elenco dei principali servizi prestati
negli ultimi 3 anni (2011-2012-2013) con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. In considerazione della specificità delle prestazioni oggetto del presente appalto, riconducibili alla cantieristica navale, a garanzia
sulla qualità della loro esecuzione secondo gli standard previsti, si richiede che i candidati debbano aver eseguito,
nell’arco degli ultimi tre anni (2011, 2012, 2013), tutti i seguenti servizi per gli importi complessivi minimi accanto ad
essi indicati: Lavorazioni di carpenteria metallica leggera e pesante su navi e/o galleggianti militari e/o mercantili pari
ad almeno Euro 600.000,00; Applicazione ciclo di carenamento sulla carena e sul bagnasciuga; bonifica/trattamento/
pitturazione ponti coperti e scoperti, casse, depositi e sentine su navi e/o galleggianti militari e/o mercantili pari ad
almeno Euro 300.000,00; Lavorazioni di congegnatoria su navi e/o galleggianti militari e/o mercantili pari ad almeno
Euro 100.000,00. 2) Certificazione, rilasciata da organismi indipendenti ed in corso di validità, attestante il possesso di
un sistema di assicurazione di qualità conforme alle ISO 9001:2008 in tutti i seguenti campi di attività o equivalenti:
carpenteria metallica leggera e pesante; ricostruzione tubolature e manutenzione valvole; revisione motori endotermici;
manutenzione macchine elettriche e impianti elettrici; lavorazioni di congegnatoria ed impianti oleodinamici; applicazione ciclo di carenamento sulla carena e sul bagnasciuga, bonifica, trattamento e pitturazione ponti coperti e scoperti,
casse, depositi e sentine; montaggio, uso e smontaggio ponteggi; Il Sistema di Gestione per la Qualità della Ditta dovrà
essere certificato da Enti di certificazione accreditati da Organismi Nazionali appartenenti all’Unione Europea (art.43
del D.Lgs 163 del 12.4.2006). 3) Dichiarazione sostitutiva, resa in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il
possesso di concessione demaniale marittima, relativa ad un’area nella sede di Augusta dotata di scalo / bacino idoneo
ad allocarvi i mezzi e galleggianti oggetto del presente appalto. 4) Indicazione delle attività e della quota di appalto che
il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare secondo le modalità indicate alla sezione VI.3.) punto 5. Criteri
relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore, dei prescritti requisiti, sarà richiesta all’affidatario al momento del deposito del contratto di subappalto.
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta accelerata. Giustificazione scelta della procedura accelerata Necessità di pervenire alla
stipula ed approvazione del contratto entro il 2014 al fine di garantire il completamento delle prestazioni e l’operatività del
naviglio militare entro i termini stabiliti nel programma annuale dalle SS.AA..
IV.2)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica:
no IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: PR/06/14/UE - C.I.G: 5708081972. Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
033-054286 del 15/02/2014 IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 19.05.2014
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
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: 1)Decretazione a contrarre nr. 05 in data 7.4.2014 del Direttore dello Stabilimento. 2)La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla documentazione di cui alla sezione
III.2) ed inserita in una busta sul cui esterno dovranno essere riportati: la descrizione e la denominazione dell’appalto, il
numero di riferimento attribuito al dossier e la dicitura “domanda di partecipazione”; 3)I concorrenti nella domanda di
partecipazione dovranno dichiarare espressamente: a)Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003; b)Il domicilio eletto per l’effettuazione delle comunicazioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; c)Se
autorizzano l’utilizzo del fax per le suddette comunicazioni, fornendo il relativo numero; 4)L’amministrazione si riserva
la facoltà di non procedere all’indizione della gara; 5)E’ consentito il subappalto, secondo le modalità di cui all’art. 118
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., limitatamente alle seguenti attività: noleggio a caldo di mezzi; sbarchi/imbarchi; 6)L’amministrazione verificherà in sede di gara il possesso dei requisiti di qualificazione, di cui alla sezione III.2.3) punto 1), ai
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sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., acquisendo la seguente documentazione: se trattasi di servizi prestati
a favore di amministrazioni o enti pubblici: certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se
trattasi di servizi prestati a privati: dichiarazioni dei committenti o, in mancanza, dello stesso concorrente; 7)Il concorrente
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. A pena di esclusione dei partecipanti non
è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino alla presente
gara, sia l’impresa ausiliaria, sia l’impresa partecipante che si avvale dei requisiti; 8)Revisione prezzi: non prevista; 9)Non
è prevista la clausola compromissoria di cui all’art. 241 - comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 come modificato con D.Lgs.
53/2010; 10)Le prestazioni di cui al presente appalto sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26.10.1972,
nr.633 in quanto trattasi di servizi di manutenzione di unità navali; 11)Le domande di partecipazione pervenute dopo la
scadenza indicata al punto IV.3.4) non verranno accolte; 12)Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi
si applicano le norme di rispettiva pertinenza di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 275, 276
e 277 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. In particolare, per quanto riguarda il possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi ed il raggiungimento dei relativi livelli minimi di capacità eventualmente previsti si
applicano i seguenti criteri: - per i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari verranno sommati i
requisiti posseduti dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati; la mandataria in ogni caso dovrà possederli
in misura maggioritaria; - per i consorzi stabili verranno sommati i requisiti posseduti dai soli operatori economici consorziati designati come esecutori delle prestazioni contrattuali. 13)Ai sensi dell’art. 34 - comma 35 della Legge 17.12.2012,
n. 221 l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del D.Lgs
n.163/2006 e ss.mm.ii 14)Il contratto verrà stipulato nella forma di cui all’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163
e s.m.i. come novellato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17.12.2012,
n. 221 (cd. decreto sviluppo bis). 15)Clausola di salvaguardia relativa al rispetto dei Patti di Integrità di cui all’ art. 1
comma 17 L.190/12. Ai sensi del combinato disposto della L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione”, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 del Ministero della Difesa e del DPR
62/13 “Codice Etico”, ai fini della corretta partecipazione alla gara la Ditta dovrà accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità riportato all’ allegato 13 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito Marina Militare
alla voce “Amministrazione Trasparente”. Copia del suddetto Patto di Integrità dovrà essere sottoscritta e presentata dalla
Ditta unitamente alla documentazione relativa all’ offerta a pena di esclusione automatica dalla gara. La suddetta clausola
costituirà, altresì, parte integrante del contratto ed il mancato rispetto sarà causa di risoluzione dello stesso. 16)Clausola
risolutiva espressa. Ai sensi del combinato disposto della Legge 190/12 art. 1 co. 17 (in materia di prevenzione della
corruzione) e del DPR 62/13 art. 2 co. 3 (Codice Etico) l’appalto si intende automaticamente risolto in caso di violazione
degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel suddetto codice etico unitamente al “Codice di comportamento dei
dipendenti del Ministero della Difesa”, di cui all’allegato 11 del piano triennale di prevenzione della corruzione, che qui si
intendono integralmente riportati. 17)Responsabile unico del procedimento: C.A. Fabio Antonio Giulietti Virgulti tel. +39
0931420403. Referente per la fase di affidamento: Dirigente di seconda fascia dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo tel.
+39 0931420402. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale via Milano 38 - 95125 Catania VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 16.04.2014
Il direttore amministrativo
dirigente dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo
T14BFC6692 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi
PR/05/14/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Via Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Punti di contatto: Direzione Amministrativa All’attenzione di: Ing. Del Bufalo; Sig.
Cappello Tel.: 0931420-371/402/375/515 Fax: 0931420264/375 Posta elettronica: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it,
mnarsen.au.amm@marina.difesa.it. Indirizzi internet: dell’amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it Indirizzo
del profilo di committente: www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e 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
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I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa. 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: PR/05/14/UE
- Servizi di rinnovamento e manutenzione straordinaria degli Impianti e Strutture del Sistema di Piattaforma della
propulsione e rinnovamento della carena a specifica 684/P del rimorchiatore portuale RP 126. II.1.2)Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione, luogo principale di prestazione
dei servizi: Arsenale Militare Marittimo, via Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Codice NUTS ITG19 II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi a quantità indeterminata di: Rinnovamento/ ammodernamento componenti
del Gruppo Struttura dello Scafo (SWBS 100) mediante opere di carpenteria pesante, segnatamente con operazioni di
sostituzione, ricostruzione e rinnovamento di strutture esterne ed interne, rinnovamento delle strutture di ponti, piani di
calpestio, paratie stagne, portelleria, boccaporti, mastre, basamenti, casse/depositi contenenti carbolubrificanti, acque
nere/grigie ed acqua lavanda. Rinnovamento/ammodernamento della propulsione (SWBS 200): manutenzione straordinaria del M.T.P. AIFO 8281 e del D/A AIFO 8041 ed i vari componenti ausiliari. Rinnovamento/ammodernamento del
Sistema di Generazione e Distribuzione dell’Energia Elettrica (SWBS 300): manutenzione straordinaria degli impianti
elettrici di bordo, laddove presenti, allo scopo di ripristinarne le capacità nominali di funzionamento. Rinnovamento/
ammodernamento impianti/componenti del Gruppo Sistemi Ausiliari (SWBS 500): rinnovamento dei circuiti, tubi e
valvole, nonché gli EE/macchinari appartenenti di massima ai circuiti incendio, igiene, impianti ausiliari dello scafo
ed A.M.. Il rinnovamento di gru, verricelli e argani; Rinnovamento/ammodernamento impianti/parti del Gruppo Allestimento ed Arredamento (SWBS 600): rinnovamento dei rivestimenti protettivi di tutte le strutture dello scafo, di
casse/depositi vari e sentine ed, infine, il rinnovamento degli accessori (candelieri, draglie, etc.); Ammodernamento
ed adeguamento alle esigenze operative ed alle nuove normative (NAV-70-0000-0001-14-00B000) delle sistemazioni
utilizzate per la movimentazione dei carichi e per le manovre di forza; Rinnovamento ed adeguamento alle nuove
normative (NAV-70-9999-0028-14-00B000 e NAV-70-4730-0003-13-00B000) dei giunti compensatori e dei tubi flessibili dei circuiti di bordo; Rinnovamento ed adeguamento alle nuove normative (NAV-70-8120-0002-14-00B000) dei
recipienti in pressione e componentistica associata; Attività complementari agli interventi di rinnovamento/manutenzione straordinaria: L’impresa affidataria del presente appalto sarà il Capo commessa della sosta lavori A.P.P. ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 272/1999; attività di sbarco e successivo imbarco apparati bordo-terra e viceversa; montaggio,
uso, smontaggio ponteggi; In aggiunta a quanto precede, nell’ambito delle attività complementari del presente appalto,
l’Amministrazione richiederà, laddove necessario, il noleggio a caldo di mezzi (p.e. autogru, pontoni galleggianti con
gru, bettoline etc.), da impiegarsi esclusivamente a supporto delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché
all’interno dell’area portuale della Marina Militare. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50245000 II.1.7)
Informazioni sui subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare a
terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti II.1.8)Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì, le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.1.9)Informazioni sulle varianti,
ammissibilità di varianti: no II.2)Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 300.000,00 (trecentomila) IVA esente di cui
Euro 6.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza. 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 in
giorni: 210 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Rinnovamento e manutenzione degli impianti e delle strutture del sistema di piattaforma.
1)Breve descrizione: Rinnovamento e manutenzione straordinaria dello scafo, degli impianti elettrici, degli impianti/componenti dei sistemi ausiliari e dell’allestimento ed arredamento (servizi a corpo).
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50245000 3)Quantitativo o entità: Euro 215.020,00 IVA esente, di cui Euro
4.220,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza.
Lotto n.: 2 Denominazione: Servizi/forniture in opera a quantità indeterminata ad integrazione delle attività di cui al
Lotto 1. 1)Breve descrizione: Servizi/forniture in opera a quantità indeterminata, ad integrazione delle attività di cui al Lotto
1, di rinnovamento e manutenzione straordinaria dello scafo, degli impianti elettrici, degli impianti/componenti dei sistemi
ausiliari e dell’allestimento ed arredamento fino al raggiungimento del tetto massimo. 2)Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 50245000 3)Quantitativo o entità: Euro 84.980,00 IVA esente, di cui Euro 1.780,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. a corredo dell’offerta sarà richiesta una garanzia pari al 2 % del prezzo base indicato nell’invito, eventualmente
ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula del contratto, una
cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale eventualmente incrementata secondo quanto previsto dall’art. 113
del D.Lgs. 163/2006 e/o ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7. Detta cauzione definitiva sarà svincolata in conformità
all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. All’aggiudicatario saranno richieste apposite polizze assicurative a copertura d’eventuali
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furti, incendi, danneggiamenti in genere, perdita totale o parziale per la copertura dei materiali che saranno affidati alla Ditta
per i lavori descritti nella S.T., stimata in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) e pertanto, a decorrere dalla data di ricezione
della comunicazione di approvazione del contratto, la Ditta dovrà accendere apposita Polizza Assicurativa valida per tutta la
durata contrattuale, da estendere nel corso di eventuali proroghe contrattuali. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è pianificato con fondi a prenotazione
sul pertinente capitolo di spesa. I pagamenti saranno effettuati previa corresponsione, ove previsto, di idonea garanzia ai sensi
della legge 10.6.1982 n. 348, secondo le seguenti modalità: Lotto 1: - 1^ rata pari al 40 % del prezzo del lotto al raggiungimento dello stato di avanzamento delle prestazioni pari al 50 %, - 2^ rata pari al 50 % del prezzo del lotto al completamento
delle prestazioni e la relativa verifica di conformità con esito positivo ed accettazione, - 3^ rata pari al 10 % del prezzo del
lotto allo scadere del periodo di garanzia e non prima del pagamento della rata precedente. Su richiesta della ditta l’Amministrazione ammetterà il pagamento anticipato, in unica soluzione insieme con la rata a collaudo, della 3^ rata del lotto 1 previa
costituzione dell’idonea garanzia ai sensi della legge sopra citata, di importo pari al 10 % del prezzo del lotto. Lotto 2: I pagamenti saranno frazionati secondo le seguenti modalità: 100 % (cento per cento) dell’importo di una o più prestazioni (fino ad
un massimo di sette) dopo la loro ultimazione e relativa verifica di conformità con esito favorevole ed accettazione. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Ogni concorrente può partecipare o singolarmente o in un
solo raggruppamento o consorzio. III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni: 1) Non è ammessa l’aggiudicazione
disgiunta dei singoli lotti; 2) Il termine di 210 giorni per l’esecuzione dell’appalto decorre dalla data di messa a disposizione
dell’Unità Navale; 3) tutte le prestazioni eseguite dovranno essere garantite per la durata di 365 giorni solari decorrenti dalla
data della verifica di conformità con esito favorevole. Sono escluse dalla garanzia le seguenti prestazioni: montaggio/uso/
smontaggio opere provvisionali (p.es. ponteggi fissi, trabattelli, etc); attività di pulizia (p.es. palettaura/idrolavaggio della
carena/appendici, pulizia casse/depositi/sentine etc); gas-free; demolizione taccate del bacino di carenaggio; sbarchi/imbarchi apparati; noleggio a caldo di mezzi ed attrezzature per vari scopi. III.2)Condizioni di partecipazione III.2.1)Situazione
personale: Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi
compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali, informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive rese in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestanti: 1)
che il concorrente non versi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere: a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., indicando tutte le condanne penali riportate
ivi comprese quelle per le quali i soggetti interessati abbiano beneficiato della non menzione. In caso di raggruppamento o
consorzio la dichiarazione sarà resa da tutti i singoli operatori economici raggruppati o consorziati; 2) l’Iscrizione nei registri
di cui all’art. 39 del D.Lgs.163/2006 (per le ditte operanti in italia iscrizione alla CCIAA); dovranno essere riportate tutte le
informazioni contenute nel relativo certificato;
3) limitatamente al consorzio in quale fattispecie rientrano fra quelle previste dall’art. 34 - comma 1 - lett. b), c)
ed e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di raggruppamento o consorzio le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti
1) e 2) saranno rese da tutti i singoli operatori economici raggruppati o consorziati. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai
punti precedenti saranno sottoposte a verifica secondo le vigenti disposizioni. Criteri relativi alla situazione personale
dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri
professionali o commerciali, Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei prescritti requisiti, sarà richiesta all’affidatario al momento
del deposito del contratto di subappalto. III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs.
n. 385/1993. III.2.3)Capacità tecnica e/o professionale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: 1) Dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 concernente l’elenco dei principali
servizi prestati negli ultimi 3 anni (2011-2012-2013) con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati.
In considerazione della specificità delle prestazioni oggetto del presente appalto, riconducibili alla cantieristica navale, a
garanzia sulla qualità della loro esecuzione secondo gli standard previsti, si richiede che i candidati debbano aver eseguito,
nell’arco degli ultimi tre anni (2011, 2012, 2013), tutti i seguenti servizi per gli importi complessivi minimi accanto ad
essi indicati: Lavorazioni di carpenteria metallica leggera e pesante su navi e/o galleggianti militari e/o mercantili pari
ad almeno Euro 140.000,00; Applicazione ciclo di carenamento sulla carena e sul bagnasciuga; bonifica/trattamento/
pitturazione ponti coperti/scoperti, casse, depositi e sentine su navi e/o galleggianti militari e/o mercantili pari ad almeno
Euro 80.000,00; Manutenzione di motori endotermici su navi e/o galleggianti militari e/o mercantili pari ad almeno Euro
40.000,00; Lavorazioni di congegnatoria su navi e/o galleggianti militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 40.000,00;
2) Certificazione, rilasciata da organismi indipendenti ed in corso di validità, attestante il possesso di un sistema di assicurazione di qualità conforme alle ISO 9001:2008 in tutti i seguenti campi di attività o equivalenti: carpenteria metallica
leggera e pesante; ricostruzione tubolature e manutenzione valvole; manutenzione macchine elettriche e impianti elettrici;
lavorazioni di congegnatoria ed impianti oleodinamici; applicazione ciclo di carenamento sulla carena e sul bagnasciuga,
bonifica, trattamento e pitturazione ponti coperti e scoperti, casse, depositi e sentine; manutenzione motori endotermici;
Il Sistema di Gestione per la Qualità della Ditta dovrà essere certificato da Enti di certificazione accreditati da Organismi
Nazionali appartenenti all’Unione Europea (art.43 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006). 3) Indicazione delle attività e della
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quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare secondo le modalità indicate alla sezione VI.3.)
punto 5. Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore, dei prescritti requisiti, sarà richiesta all’affidatario al momento del deposito del contratto di
subappalto. III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta accelerata. Giustificazione scelta della procedura accelerata Necessità di pervenire alla stipula ed approvazione del contratto entro il 2014 al fine di garantire il completamento delle prestazioni e
l’operatività del naviglio militare entro i termini stabiliti nel programma annuale dalle SS.AA.. IV.2)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
PR/05/14/UE - C.I.G: 5719272C8C Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 033- 054286
del 15/02/2014 IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 19.05.2014 IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
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: 1)Decretazione a contrarre nr. 07 in data 08.04.2014
del Direttore dello Stabilimento. 2)La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla documentazione di cui
alla sezione III.2) ed inserita in una busta sul cui esterno dovranno essere riportati: la descrizione e la denominazione
dell’appalto, il numero di riferimento attribuito al dossier e la dicitura “domanda di partecipazione”; 3)I concorrenti
nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare espressamente: a)Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; b)Il domicilio eletto per l’effettuazione delle comunicazioni previste dal D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii; c)Se autorizzano l’utilizzo del fax per le suddette comunicazioni, fornendo il relativo numero; 4)
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della gara; 5)E’ consentito il subappalto, secondo
le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., limitatamente alle seguenti attività: di sbarchi/imbarchi
e noleggio a caldo di mezzi (p.e. autogru); 6)L’amministrazione verificherà in sede di gara il possesso dei requisiti di
qualificazione, di cui alla sezione III.2.3) punto 1), ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., acquisendo la
seguente documentazione: se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici: certificati rilasciati e
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati: dichiarazioni dei committenti
o, in mancanza, dello stesso concorrente; 7)Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. A pena di esclusione dei partecipanti non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si
avvalga più di un partecipante nonché che partecipino alla presente gara, sia l’impresa ausiliaria, sia l’impresa partecipante che si avvale dei requisiti; 8)Revisione prezzi: non prevista; 9)Non è prevista la clausola compromissoria di
cui all’art. 241 - comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 come modificato con D.Lgs. 53/2010; 10)Le prestazioni di cui al
presente appalto sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26.10.1972, nr.633 in quanto trattasi di servizi di
manutenzione di unità navali; 11)Le domande di partecipazione pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4)
non verranno accolte; 12)Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi si applicano le norme di rispettiva
pertinenza di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 275, 276 e 277 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207
e ss.mm.ii. In particolare, per quanto riguarda il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ed
il raggiungimento dei relativi livelli minimi di capacità eventualmente previsti si applicano i seguenti criteri: - per i
raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari verranno sommati i requisiti posseduti dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati; la mandataria in ogni caso dovrà possederli in misura maggioritaria; - per i
consorzi stabili verranno sommati i requisiti posseduti dai soli operatori economici consorziati designati come esecutori
delle prestazioni contrattuali. 13)Ai sensi dell’art. 34 - comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 l’aggiudicatario
dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del D.Lgs n.163/2006 e
ss.mm.ii 14)Il contratto verrà stipulato nella forma di cui all’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
come novellato 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). 15)Clausola di salvaguardia relativa al rispetto dei Patti di Integrità di cui all’
art. 1 comma 17 L.190/12. Ai sensi del combinato disposto della L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione”, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 del Ministero della Difesa e
del DPR 62/13 “Codice Etico”, ai fini della corretta partecipazione alla gara la Ditta dovrà accettare e sottoscrivere il
Patto di Integrità riportato all’ allegato 13 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito
Marina Militare alla voce “Amministrazione Trasparente”. Copia del suddetto Patto di Integrità dovrà essere sottoscritta
e presentata dalla Ditta unitamente alla documentazione relativa all’ offerta a pena di esclusione automatica dalla gara.
La suddetta clausola costituirà, altresì, parte integrante del contratto ed il mancato rispetto sarà causa di risoluzione
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dello stesso.16)Clausola risolutiva espressa. Ai sensi del combinato disposto della Legge 190/12 art. 1 co. 17 (in materia di prevenzione della corruzione) e del DPR 62/13 art. 2 co. 3 (Codice Etico) l’appalto si intende automaticamente
risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel suddetto codice etico unitamente
al “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa”, di cui all’allegato 11 del piano triennale di
prevenzione della corruzione, che qui si intendono integralmente riportati. 17)Responsabile unico del procedimento:
C.V. (AN) Edoardo Di Gennaro tel. +39 0931420457. Referente per la fase di affidamento: Dirigente di seconda fascia
dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo tel. +39 0931420402. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale via Milano 38 - 95125 Catania VI.5)Data di spedizione
del presente avviso: 16.04.2014
Il direttore amministrativo
dirigente dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo
T14BFC6693 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi
PR/04/14/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Via Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Punti di contatto: Direzione Amministrativa All’attenzione di: Ing. Del Bufalo; Sig.
Cappello Tel.: 0931420-371/402/375/515 Fax: 0931420264/375. Posta elettronica: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it,
mnarsen.au.amm@marina.difesa.it.. Indirizzi internet: dell’amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it. Indirizzo
del profilo di committente: www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa.
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: PR/04/14/UE Servizi di rinnovamento e manutenzione straordinaria degli Impianti e Strutture del Sistema di Piattaforma e rinnovamento della carena a specifica 684/P del rimorchiatore portuale RP 123. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione, luogo principale di prestazione dei servizi: Arsenale
Militare Marittimo, via Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Codice NUTS ITG19 II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Servizi a quantità indeterminata di: Rinnovamento/ ammodernamento componenti del Gruppo Struttura
dello Scafo (SWBS 100) mediante opere di carpenteria pesante, segnatamente con operazioni di sostituzione, ricostruzione e rinnovamento di strutture esterne ed interne, rinnovamento delle strutture di ponti, piani di calpestio, paratie stagne, portelleria, boccaporti, mastre, basamenti, casse/depositi contenenti carbolubrificanti, acque nere/grigie ed acqua
lavanda. Rinnovamento/ammodernamento del Sistema di Generazione e Distribuzione dell’Energia Elettrica (SWBS
300): manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di bordo, laddove presenti, allo scopo di ripristinarne le capacità nominali di funzionamento; Rinnovamento/ammodernamento impianti/componenti del Gruppo Sistemi Ausiliari
(SWBS 500): rinnovamento dei circuiti, tubi e valvole, nonché gli EE/macchinari appartenenti di massima ai circuiti
incendio, igiene, impianti ausiliari dello scafo ed A.M. e di gru, verricelli e argani; Rinnovamento/ammodernamento
impianti/parti del Gruppo Allestimento ed Arredamento (SWBS 600): rinnovamento dei rivestimenti protettivi di tutte
le strutture dello scafo, di casse/depositi vari e sentine, degli accessori (candelieri, draglie, etc.); Ammodernamento
ed adeguamento alle esigenze operative ed alle nuove normative NAV-70-0000-0001-14-00B000 delle sistemazioni
utilizzate per la movimentazione dei carichi e per le manovre di forza; Rinnovamento ed adeguamento alle nuove
normative (NAV-70-9999-0028-14-00B000 e NAV-70-4730-0003-13-00B000) dei giunti compensatori e dei tubi flessibili dei circuiti di bordo; Rinnovamento ed adeguamento alle nuove normative (NAV-70-8120-0002-14-00B000) dei
recipienti in pressione e componentistica associata; - Attività complementari agli interventi di rinnovamento/manutenzione straordinaria: L’impresa affidataria del presente appalto sarà il Capo - commessa della sosta lavori A.P.P. ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 272/1999; attività di sbarco e successivo imbarco apparati bordo-terra e viceversa; montaggio,
uso, smontaggio ponteggi. In aggiunta a quanto precede, nell’ambito delle attività complementari del presente appalto,
l’Amministrazione richiederà, laddove necessario, il noleggio a caldo di mezzi (p.e. autogru, pontoni galleggianti con
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gru, bettoline etc.), da impiegarsi esclusivamente a supporto delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché
all’interno dell’area portuale della Marina Militare. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50245000 II.1.7)
Informazioni sui subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare a
terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti II.1.8)Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì, le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.1.9)Informazioni sulle varianti,
ammissibilità di varianti: no II.2)Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) IVA
esente di cui Euro 5.100,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza. 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 in giorni: 180 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Rinnovamento e manutenzione degli impianti e delle strutture del sistema di piattaforma.
1)Breve descrizione: Rinnovamento e manutenzione straordinaria dello scafo, degli impianti elettrici, degli impianti/componenti dei sistemi ausiliari e dell’allestimento ed arredamento. 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50245000 3)
Quantitativo o entità: Euro 176.393,00 IVA esente, di cui Euro 3.393,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza.
Lotto n.: 2 Denominazione: Servizi/forniture in opera a quantità indeterminata ad integrazione delle attività di cui al
Lotto 1. 1)Breve descrizione: Servizi/forniture in opera a quantità indeterminata, ad integrazione delle attività di cui al Lotto
1, di rinnovamento e manutenzione straordinaria dello scafo, degli impianti elettrici, degli impianti/componenti dei sistemi
ausiliari e dell’allestimento ed arredamento fino al raggiungimento del tetto massimo. 2)Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 50245000 3)Quantitativo o entità: Euro 83.607,00 IVA esente, di cui Euro 1.707,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. a corredo dell’offerta sarà richiesta una garanzia pari al 2 %del prezzo base indicato nell’invito, eventualmente
ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula del contratto, una
cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale eventualmente incrementata secondo quanto previsto dall’art. 113
del D.Lgs. 163/2006 e/o ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7. Detta cauzione definitiva sarà svincolata in conformità
all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. All’aggiudicatario saranno richieste apposite polizze assicurative a copertura d’eventuali
furti, incendi, danneggiamenti in genere, perdita totale o parziale per la copertura dei materiali che saranno affidati alla Ditta
per i lavori descritti nella S.T., stimata in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) e pertanto, a decorrere dalla data di ricezione
della comunicazione di approvazione del contratto, la Ditta dovrà accendere apposita Polizza Assicurativa valida per tutta la
durata contrattuale, da estendere nel corso di eventuali proroghe contrattuali. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è pianificato con fondi a prenotazione
sul pertinente capitolo di spesa. I pagamenti saranno effettuati, previa corresponsione, ove previsto, di idonea garanzia ai
sensi della legge 10.6.1982 n. 348, secondo le seguenti modalità: Lotto 1: - 1^ rata pari al 40 % del prezzo del lotto al raggiungimento dello stato di avanzamento delle prestazioni pari al 50 %, - 2^ rata pari al 50 % del prezzo del lotto al completamento delle prestazioni e la relativa della verifica di conformità con esito positivo ed accettazione, - 3^ rata pari al 10 %
del prezzo del lotto allo scadere del periodo di garanzia e non prima del pagamento della rata precedente. Su richiesta della
ditta l’Amministrazione ammetterà il pagamento anticipato, in unica soluzione insieme con la rata a collaudo, della 3^ rata
previa costituzione dell’idonea garanzia ai sensi della legge sopra citata, di importo pari al 10 % del prezzo del lotto. Lotto
2: I pagamenti saranno frazionati secondo le seguenti modalità: 100 % (cento per cento) dell’importo di una o più prestazioni
(fino ad un massimo di sette) dopo la loro ultimazione e la relativa verifica di conformità con esito favorevole ed accettazione.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono
partecipare i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Ogni concorrente può partecipare o singolarmente o
in un solo raggruppamento o consorzio. III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in
particolare in relazione alla sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni: 1) Non è ammessa l’aggiudicazione disgiunta dei singoli lotti; 2) Il termine di 180 giorni per l’esecuzione dell’appalto decorre dalla data di messa a
disposizione dell’Unità Navale; 3) tutte le prestazioni eseguite dovranno essere garantite per la durata di 365 giorni solari
decorrenti dalla data della verifica di conformità con esito favorevole. Sono escluse dalla garanzia le seguenti prestazioni:
montaggio/uso/smontaggio opere provvisionali (p.es. ponteggi fissi, trabattelli, etc); attività di pulizia (p.es. palettaura/idrolavaggio della carena/appendici, pulizia casse/depositi/sentine etc); gas-free; demolizione taccate del bacino di carenaggio;
sbarchi/imbarchi apparati; noleggio a caldo di mezzi ed attrezzature per vari scopi. III.2)Condizioni di partecipazione III.2.1)
Situazione personale: Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali, informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive rese in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445
attestanti: 1) che il concorrente non versi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere: a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., indicando tutte le condanne penali
riportate ivi comprese quelle per le quali i soggetti interessati abbiano beneficiato della non menzione. In caso di raggruppamento o consorzio la dichiarazione sarà resa da tutti i singoli operatori economici raggruppati o consorziati; 2) l’Iscrizione
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nei registri di cui all’art. 39 del D.Lgs.163/2006 (per le ditte operanti in italia iscrizione alla CCIAA); dovranno essere riportate tutte le informazioni contenute nel relativo certificato; 3) limitatamente al consorzio in quale fattispecie rientrano fra
quelle previste dall’art. 34 - comma 1 - lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di raggruppamento o consorzio le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) saranno rese da tutti i singoli operatori economici raggruppati o
consorziati. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti saranno sottoposte a verifica secondo le vigenti disposizioni.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti
in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali, Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: La certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei prescritti requisiti, sarà richiesta all’affidatario al momento del deposito del contratto di subappalto. III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ex
D.Lgs. n. 385/1993. III.2.3)Capacità tecnica e/o professionale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: 1) Dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 concernente l’elenco dei principali servizi
prestati negli ultimi 3 anni (2011-2012-2013) con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. In considerazione della specificità delle prestazioni oggetto del presente appalto, riconducibili alla cantieristica navale, a garanzia sulla
qualità della loro esecuzione secondo gli standard previsti, si richiede che i candidati debbano aver eseguito, nell’arco degli
ultimi tre anni (2011, 2012, 2013), tutti i seguenti servizi per gli importi complessivi minimi accanto ad essi indicati: Lavorazioni di carpenteria metallica leggera e pesante su navi e/o galleggianti militari e/o mercantili pari ad almeno Euro
140.000,00; Applicazione ciclo di carenamento sulla carena e sul bagnasciuga; bonifica/trattamento/pitturazione ponti coperti
e scoperti, casse, depositi e sentine su navi e/o galleggianti militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 80.000,00; Lavorazioni
di congegnatoria su navi e/o galleggianti militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 40.000,00. 2) Certificazione, rilasciata
da organismi indipendenti ed in corso di validità, attestante il possesso di un sistema di assicurazione di qualità conforme alle
ISO 9001:2008 in tutti i seguenti campi di attività o equivalenti:carpenteria metallica leggera e pesante; ricostruzione tubolature e manutenzione valvole; manutenzione macchine elettriche e impianti elettrici; lavorazioni di congegnatoria ed impianti
oleodinamici; applicazione ciclo di carenamento sulla carena e sul bagnasciuga, bonifica, trattamento e pitturazione ponti
coperti e scoperti, casse, depositi e sentine; Il Sistema di Gestione per la Qualità della Ditta dovrà essere certificato da Enti
di certificazione accreditati da Organismi Nazionali appartenenti all’Unione Europea (art.43 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006).
3) Indicazione delle attività e della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare secondo le modalità indicate alla sezione VI.3.) punto 5. Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne
possono determinare l’esclusione) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei prescritti requisiti, sarà richiesta all’affidatario al momento del
deposito del contratto di subappalto. III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta accelerata. Giustificazione scelta della procedura accelerata Necessità di pervenire alla stipula ed approvazione del contratto entro il 2014 al fine di garantire il completamento delle prestazioni e
l’operatività del naviglio militare entro i termini stabiliti nel programma annuale dalle SS.AA.. IV.2)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
PR/04/14/UE - C.I.G: 57193225D1 Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 033- 054286
del 15/02/2014 IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 19.05.2014 IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
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: 1)Decretazione a contrarre nr. 06 in data 08.04.2014
del Direttore dello Stabilimento. 2)La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla documentazione di cui
alla sezione III.2) ed inserita in una busta sul cui esterno dovranno essere riportati: la descrizione e la denominazione
dell’appalto, il numero di riferimento attribuito al dossier e la dicitura “domanda di partecipazione”; 3)I concorrenti
nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare espressamente: a)Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; b)Il domicilio eletto per l’effettuazione delle comunicazioni previste dal D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii; c)Se autorizzano l’utilizzo del fax per le suddette comunicazioni, fornendo il relativo numero; 4)
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della gara; 5)E’ consentito il subappalto, secondo
le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., limitatamente alle seguenti attività: attività di sbarchi/
imbarchi e noleggio a caldo di mezzi (p.e. autogru); 6)L’amministrazione verificherà in sede di gara il possesso dei
requisiti di qualificazione, di cui alla sezione III.2.3) punto 1), ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
acquisendo la seguente documentazione: se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici: certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati: dichiarazioni
dei committenti o, in mancanza, dello stesso concorrente;
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7)Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e
tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. A pena di
esclusione dei partecipanti non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante
nonché che partecipino alla presente gara, sia l’impresa ausiliaria, sia l’impresa partecipante che si avvale dei requisiti;
8)Revisione prezzi: non prevista; 9)Non è prevista la clausola compromissoria di cui all’art. 241 - comma 1 bis del
D.Lgs. 163/2006 come modificato con D.Lgs. 53/2010; 10)Le prestazioni di cui al presente appalto sono esenti da IVA
ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26.10.1972, nr.633 in quanto trattasi di servizi di manutenzione di unità navali; 11)
Le domande di partecipazione pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4) non verranno accolte; 12)Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi si applicano le norme di rispettiva pertinenza di cui agli artt. 35,
36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 275, 276 e 277 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. In particolare, per
quanto riguarda il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ed il raggiungimento dei relativi
livelli minimi di capacità eventualmente previsti si applicano i seguenti criteri: - per i raggruppamenti temporanei di
concorrenti ed i consorzi ordinari verranno sommati i requisiti posseduti dai singoli operatori economici raggruppati
o consorziati; la mandataria in ogni caso dovrà possederli in misura maggioritaria; - per i consorzi stabili verranno
sommati i requisiti posseduti dai soli operatori economici consorziati designati come esecutori delle prestazioni contrattuali. 13)Ai sensi dell’art. 34 - comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla
stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione degli avvisi e
bandi di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii 14)Il contratto
verrà stipulato nella forma di cui all’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
come novellato 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). 15)Clausola di salvaguardia relativa al rispetto dei Patti di Integrità di cui all’ art. 1 comma 17 L.190/12. Ai sensi del combinato disposto della L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione”, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 del Ministero
della Difesa e del DPR 62/13 “Codice Etico”, ai fini della corretta partecipazione alla gara la Ditta dovrà accettare
e sottoscrivere il Patto di Integrità riportato all’ allegato 13 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
reperibile sul sito Marina Militare alla voce “Amministrazione Trasparente”. Copia del suddetto Patto di Integrità dovrà
essere sottoscritta e presentata dalla Ditta unitamente alla documentazione relativa all’ offerta a pena di esclusione
automatica dalla gara. La suddetta clausola costituirà, altresì, parte integrante del contratto ed il mancato rispetto sarà
causa di risoluzione dello stesso. 16)Clausola risolutiva espressa. Ai sensi del combinato disposto della Legge 190/12
art. 1 co. 17 (in materia di prevenzione della corruzione) e del DPR 62/13 art. 2 co. 3 (Codice Etico) l’appalto si intende
automaticamente risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel suddetto codice
etico unitamente al “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa”, di cui all’allegato 11 del
piano triennale di prevenzione della corruzione, che qui si intendono integralmente riportati. 17)Responsabile unico del
procedimento: C.V. (AN) Edoardo Di Gennaro tel. +39 0931420457. Referente per la fase di affidamento: Dirigente di
seconda fascia dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo tel. +39 0931420402 VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo
responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale via Milano 38 - 95125 Catania VI.5)Data di
spedizione del presente avviso: 16.04.2014
Il direttore amministrativo
dirigente dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo
T14BFC6695 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi
PR/08/14/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Via Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Punti di contatto: Direzione Amministrativa All’attenzione di: Ing. Del Bufalo; Sig.
Cappello Tel.: 0931420-371/402/375/515 Fax: 0931420264/375 Posta elettronica: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it,
mnarsen.au.amm@marina.difesa.it. Indirizzi internet: dell’amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it. Indirizzo
del profilo di committente: www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e 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
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I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa.
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: PR/08/14/UE - Servizi a
quantità indeterminata di rinnovamento e manutenzione straordinaria del Sistema di Piattaforma dei Bacini Galleggianti in dotazione all’Arsenale Militare Marittimo di Augusta. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria di servizi n. 1: Servizi
di manutenzione e riparazione, luogo principale di prestazione dei servizi: Arsenale Militare Marittimo, via Darsena s.n. 96011
Augusta (SR) Codice NUTS ITG19. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi a quantità indeterminata di: Rinnovamento/ ammodernamento componenti del Gruppo Struttura dello Scafo (SWBS 100), mediante opere di carpenteria pesante,
segnatamente con operazioni di sostituzione, ricostruzione e rinnovamento di strutture esterne ed interne, rinnovamento delle strutture di ponti, piani di calpestio, paratie stagne, portelleria, boccaporti, mastre, basamenti, casse/depositi contenenti carbolubrificanti,
acque nere/grigie ed acqua lavanda. Rinnovamento/ammodernamento del Sistema di Generazione e Distribuzione dell’Energia
Elettrica (SWBS 300); Rinnovamento/ammodernamento impianti/componenti del Gruppo Sistemi Ausiliari (SWBS 500): rinnovamento dei circuiti, tubi e valvole, EE/macchinari appartenenti di massima ai circuiti incendio, igiene, impianti ausiliari dello scafo
ed A.M., gru, verricelli e argani; Rinnovamento/ammodernamento impianti/parti del Gruppo Allestimento ed Arredamento (SWBS
600): rinnovamento delle carene secondo la specifica di pitturazione STO MM 684/P, dei rivestimenti protettivi di tutte le strutture
dello scafo, casse/depositi vari e sentine e degli accessori (candelieri, draglie, oblò etc.); Ammodernamento ed adeguamento alle
esigenze operative ed alle nuove normative (NAV-70-0000-0001-14-00B00) delle sistemazioni utilizzate per la movimentazione dei
carichi e per le manovre di forza; Rinnovamento ed adeguamento alle nuove normative (NAV-70-9999-0028-14-00B000 e NAV-704730-0003-13-00B000) dei giunti compensatori e dei tubi flessibili dei circuiti di bordo; Rinnovamento ed adeguamento alle nuove
normative (NAV-70-8120-0002-14-00B000) dei recipienti in pressione e componentistica associata; Attività di sbarco e successivo
imbarco apparati bordo-terra e viceversa; Montaggio, uso, smontaggio ponteggi; In aggiunta a quanto precede, l’Amministrazione
richiederà, laddove necessario, il noleggio a caldo di mezzi (p.e. autogru, pontoni galleggianti con gru, bettoline etc.), da impiegarsi
esclusivamente a supporto delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché all’interno dell’area portuale della Marina Militare.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50245000. II.1.7)Informazioni sui subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali
questi ultimi sono proposti. II.1.8)Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9)Informazioni sulle varianti, ammissibilità di
varianti: no. II.2)Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), di cui Euro 10.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza. 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 in giorni: 365 (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: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
ii. a corredo dell’offerta sarà richiesta una garanzia pari al 2 % del prezzo base indicato nell’invito, eventualmente ridotta ai sensi
dell’art. 40 - comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula del contratto, una cauzione definitiva pari
al 10 % dell’importo contrattuale eventualmente incrementata secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e/o ridotta
ai sensi dell’art. 40 - comma 7. Detta cauzione definitiva sarà svincolata in conformità all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è
pianificato con fondi a prenotazione sul pertinente capitolo di spesa. I pagamenti saranno frazionati secondo le seguenti modalità:
100 % (cento per cento) dell’importo di una o più prestazioni dopo la loro ultimazione e la relativa verifica di conformità con esito
favorevole ed accettazione. III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Ogni concorrente può partecipare o
singolarmente o in un solo raggruppamento o consorzio. III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni: 1) Il termine di 365 giorni
per l’esecuzione dell’appalto decorre dalla notifica dell’avvenuta registrazione del contratto nei modi di legge ovvero dalla ricezione
della comunicazione dell’attivazione del quinto anticipato; 2) tutte le prestazioni eseguite dovranno essere garantite per la durata di
365 giorni solari decorrenti dalla data della verifica di conformità con esito favorevole. Sono escluse dalla garanzia le seguenti prestazioni: montaggio/uso/smontaggio opere provvisionali (p.es. ponteggi fissi, trabattelli, etc); attività di pulizia (p.es. pulizia casse/
depositi/sentine etc); gas-free; demolizione taccate del bacino di carenaggio; sbarchi/imbarchi apparati; noleggio a caldo di mezzi
ed attrezzature per vari scopi. III.2)Condizioni di partecipazione III.2.1)Situazione personale: Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri
professionali o commerciali, informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive
rese in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestanti: 1) che il concorrente non versi in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 38, comma 1, lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
ii., indicando tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali i soggetti interessati abbiano beneficiato della non
menzione. In caso di raggruppamento o consorzio la dichiarazione sarà resa da tutti i singoli operatori economici raggruppati o
consorziati; 2) l’Iscrizione nei registri di cui all’art. 39 del D.Lgs.163/2006 (per le ditte operanti in Italia iscrizione alla CCIAA);
dovranno essere riportate tutte le informazioni contenute nel relativo certificato; 3) limitatamente al consorzio in quale fattispecie
rientrano fra quelle previste dall’art. 34 - comma 1 - lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di raggruppamento
o consorzio le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) saranno rese da tutti i singoli operatori economici raggruppati o con— 34 —
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sorziati. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti saranno sottoposte a verifica secondo le vigenti disposizioni. Criteri
relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia
di iscrizione nei registri professionali o commerciali, Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
La certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei prescritti requisiti, sarà richiesta all’affidatario al momento
del deposito del contratto di subappalto. III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs. n. 385/1993. III.2.3)
Capacità tecnica e/o professionale Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono
determinare l’esclusione). Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Dichiarazione sottoscritta
in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 concernente l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni (2011-2012-2013)
con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. In considerazione della specificità delle prestazioni oggetto del
presente appalto, riconducibili alla cantieristica navale, a garanzia sulla qualità della loro esecuzione secondo gli standard previsti,
si richiede che i candidati debbano aver eseguito, nell’arco degli ultimi tre anni (2011, 2012, 2013), tutti i seguenti servizi per gli
importi complessivi minimi accanto ad essi indicati: Lavorazioni di carpenteria metallica leggera e pesante, di tubisteria e valvole
su navi e/o galleggianti militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 250.000,00; Trattamento di sovrastrutture, ponti coperti e
scoperti, casse e sentine su navi militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 100.000,00; Lavorazioni di congegnatoria su navi e/o
galleggianti militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 100.000,00. Manutenzione di motori endotermici su navi e/o galleggianti
militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 50.000,00. 2) Certificazione, rilasciata da organismi indipendenti ed in corso di validità,
attestante il possesso di un sistema di assicurazione di qualità conforme alle ISO 9001:2008 in tutti i seguenti campi di attività o
equivalenti: carpenteria metallica leggera e pesante; ricostruzione tubolature e manutenzione valvole; revisione motori endotermici;
manutenzione macchine elettriche e impianti elettrici; lavorazioni di congegnatoria ed impianti oleodinamici;bonifica, trattamento
e pitturazione ponti coperti e scoperti, casse, depositi e sentine; montaggio, uso e smontaggio ponteggi; Il Sistema di Gestione per
la Qualità della Ditta dovrà essere certificato da Enti di certificazione accreditati da Organismi Nazionali appartenenti all’Unione
Europea (art.43 del D.Lgs 163 del 12.4.2006). 3) Indicazione delle attività e della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare secondo le modalità indicate alla sezione VI.3.) punto 5.
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, dei prescritti requisiti, sarà richiesta all’affidatario al momento del deposito del contratto di subappalto. III.3)Condizioni
relative agli appalti di servizi III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no III.3.2)Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta accelerata. Giustificazione scelta della procedura accelerata Necessità di pervenire alla stipula
ed approvazione del contratto entro il 2014 al fine di garantire il completamento delle prestazioni e l’operatività del naviglio militare
entro i termini stabiliti nel programma annuale dalle SS.AA.. IV.2)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni
sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: PR/08/14/UE - C.I.G: 5708036451. Avviso di preinformazione: Numero
dell’avviso nella GUUE: 2014/S 033-054286 del 15/02/2014. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione 19.05.2014 IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
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: 1) Decretazione a contrarre n. 04 in data 7.4.2014 del Direttore dello
Stabilimento. 2) La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla documentazione di cui alla sezione III.2) ed inserita in
una busta sul cui esterno dovranno essere riportati: la descrizione e la denominazione dell’appalto, il numero di riferimento attribuito
al dossier e la dicitura “domanda di partecipazione”; 3) I concorrenti nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare espressamente: a) Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003; b) Il domicilio eletto per l’effettuazione
delle comunicazioni previste dal D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; c) Se autorizzano l’utilizzo del fax per le suddette comunicazioni,
fornendo il relativo numero; 4) L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della gara; 5) E’ consentito il
subappalto, secondo le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., limitatamente alle seguenti attività: noleggio
a caldo di mezzi; sbarchi/imbarchi; 6) L’amministrazione verificherà in sede di gara il possesso dei requisiti di qualificazione, di
cui alla sezione III.2.3) punto 1), ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., acquisendo la seguente documentazione:
se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici: certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati: dichiarazioni dei committenti o, in mancanza, dello stesso concorrente; 7) Il
concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi
dei requisiti di un altro soggetto a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. A pena di esclusione dei partecipanti non
è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino alla presente gara,
sia l’impresa ausiliaria, sia l’impresa partecipante che si avvale dei requisiti; 8) Revisione prezzi: non prevista; 9) Non è prevista
la clausola compromissoria di cui all’art. 241 - comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 come modificato con D.Lgs. 53/2010; 10) Le
prestazioni di cui al presente appalto sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26.10.1972, nr.633 in quanto trattasi
di servizi di manutenzione di bacini galleggianti di carenaggio assimilabili ad unità navali; 11) Le domande di partecipazione
pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4) non verranno accolte; 12) Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed
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ai consorzi si applicano le norme di rispettiva pertinenza di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 275, 276
e 277 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. In particolare, per quanto riguarda il possesso dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi ed il raggiungimento dei relativi livelli minimi di capacità eventualmente previsti si applicano i seguenti
criteri: - per i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari verranno sommati i requisiti posseduti dai singoli
operatori economici raggruppati o consorziati; la mandataria in ogni caso dovrà possederli in misura maggioritaria; - per i consorzi
stabili verranno sommati i requisiti posseduti dai soli operatori economici consorziati designati come esecutori delle prestazioni
contrattuali. 13) Ai sensi dell’art. 34 - comma 35 della Legge 17.12.2012, n. 221 l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione
appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di gara di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. 14) Il contratto verrà stipulato nella forma di
cui all’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. come novellato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18.10.2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. decreto sviluppo bis). 15) Clausola di salvaguardia relativa al
rispetto dei Patti di Integrità di cui all’ art. 1 comma 17 L.190/12. Ai sensi del combinato disposto della L. 190/12 “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione”, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 del Ministero
della Difesa e del D.P.R. 62/13 “Codice Etico”, ai fini della corretta partecipazione alla gara la Ditta dovrà accettare e sottoscrivere
il Patto di Integrità riportato all’allegato 13 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito Marina
Militare alla voce “Amministrazione Trasparente”. Copia del suddetto Patto di Integrità dovrà essere sottoscritta e presentata dalla
Ditta unitamente alla documentazione relativa all’ offerta a pena di esclusione automatica dalla gara. La suddetta clausola costituirà,
altresì, parte integrante del contratto ed il mancato rispetto sarà causa di risoluzione dello stesso.
16) Clausola risolutiva espressa. Ai sensi del combinato disposto della Legge 190/12 art. 1 co. 17 (in materia di prevenzione
della corruzione) e del D.P.R. 62/13 art. 2 co. 3 (Codice Etico) l’appalto si intende automaticamente risolto in caso di violazione
degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel suddetto codice etico unitamente al “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa”, di cui all’allegato 11 del piano triennale di prevenzione della corruzione, che qui si intendono
integralmente riportati. 17) Responsabile unico del procedimento: C.V. (AN) Edoardo Di Gennaro tel. +39 0931420457. Referente
per la fase di affidamento: Dirigente di seconda fascia dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo tel. +39 0931420402. VI.4)Procedure
di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale amministrativo regionale via Milano 38 - 95125
Catania. VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 16.04.2014.
Il direttore amministrativo
dirigente dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo
T14BFC6697 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise
Ufficio dirigenziale V - Ufficio tecnico III - Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Lusciano (CE)
Convenzione Rep. n. 7291 del 17.10.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - Ufficio Dirigenziale V - Ufficio Tecnico III - Unità Operativa di Caserta - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
- Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Lusciano (CE) - Punti di contatto: tel. +39 0823448321 fax: +39
0823448303 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - personale.noce@mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
SEZIONE II II.1.1) Affidamento del servizio d’igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani per il periodo
di anni 5 (anni cinque) sul territorio comunale II.1.2) Luogo esecuzione: Comune di Lusciano (CE) - Codice NUTS ITF31
II.1.3) Importo complessivo del servizio euro 7.229.923,40 di cui euro 26.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA II.1.4) Opzioni: No II.1.5) Durata dell’appalto: anni 5 (cinque)
SEZIONE III III.1.1) Cauzioni e Garanzie: richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre
indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto III.1.2) Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto III.1.3) Capacità economica e finanziaria: indicate nel Disciplinare di gara III.1.4) Capacità
tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel Disciplinare di gara. Ammesso
avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Offerta Tecnica max punti 70/100 - Offerta Economica max punti 30/100 IV.1.3) CIG: 5597009DED IV.1.4) Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.5) Termine ricezione offerte: giorno 18.06.2014 ore 12,00
IV.1.6) Apertura offerte: giorno 20.06.2014
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SEZIONE V V.1.1) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Teresa Ricciardiello, Responsabile del Settore
Ambiente-Urbanistica del Comune di Lusciano (CE) fax. 0818127914 - tel. 0818127930-77 V.1.2) Finanziamento: Il servizio
è finanziato attraverso i fondi previsti sul Capitolo 1262.11 del Bilancio Pluriennale del Comune di Lusciano (CE).
Il presente Bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 23.04.2014.
Il presente Bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it.
Il Bando, il Disciplinare di gara e gli elaborati progettuali sono pubblicati sui siti istituzionali: www.provveditoratoooppcampaniamolise.it e www.comunedilusciano.it
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BFC6716 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Guardia costiera
Bando di gara - C.I.G.: 5695639DFA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
V.le dell’Arte 16, 00144 Roma; punti di contatto: a) CV Frisone (Reparto 5° Ufficio 3°) per questioni amministrative e
procedurali, tel. 06.59084707; b) CV Aulicino (Reparto 7° Ufficio 2°) per questioni tecniche relative all’oggetto della gara,
tel. 06.59083366; fax 06.59084170, posta elettronica: ufficio3.reparto5@mit.gov.it; www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizi radioelettrici costieri II.1.2) Servizi - cat. 05 II.1.6) CPV 64.22.00.00
II.2.1) Importo a base di gara, comprensivo delle eventuali opzioni: 31.000.000,00 EUR - IVA esclusa, così determinato: Euro
13.000.000,00 per l’affidamento principale (lug 2014/dic 2015) ed Euro 18.000.000,00 per il periodo in opzione (2016/2017)
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/06/2014 ora 12.00. IV.3.6) IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Si rinvia alla documentazione di gara. VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Vedasi punto I.1). VI.5) Data di spedizione GUCE 16/04/2014. Tutta
la documentazione di gara è consultabile sul sito www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti.
Il responsabile del procedimento
c.v.(cp) Francesco Frisone
T14BFC6768 (A pagamento).

AERONAUTICA MILITARE
Bando di gara - G14-025 CIG 5711419C0C - Forniture
I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto: 3° Reparto Genio A.M., Via G. D’Annunzio, 36 - 70128 Bari Palese.
Punti di contatto: All’attenzione di: magg. Carlo Lavermicocca, Telefono: + 39 0805839668 - +39 0805839732 - Fax + 39
0805839843 Posta elettronica: francesco1.proscia@am.difesa.it; carlo.lavermicocca@aeronautica.difesa.it;
II.1) descrizione: Fornitura di tubazioni in polietilene, pezzi speciali, pozzetti in calcestruzzo, chiusini innghisa sferoidali. Luogo principale di consegna: Aeroporto Miltare di Gioia del Colle (BA). II.1.5) CPV 44164310-3. II 1.7) Divisione
in lotti: No. II 1.8) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto € 340.071,50 (Iva non imponibile).
II.3) Termine di esecuzione: 45 giorni naturali e consecutivi conteggiati a decorrere dalla data dell’ordine, ed ivi assunto in
carico (magazzino MSA Gioia Del Colle).
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inteso come sconto percentuale su prezzo base palese); IV.3.3) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 6 maggio 2014 ore 16. IV.3.4)
Data di spedizione ai candidati prescelti dell’invito a presentare offerta: presunta 9 maggio 2014. IV.3.6) Data di apertura delle
domande di partecipazione 7 maggio 2014 presso il 3° R.G. - A.M. Via G. D’Annunzio 36 - 70128 Bari Palese.
Il comandante
col. garn Bellanova ing. Pietro
TS14BFC6554 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE CALABRIA
Estratto bando di gara - CIG 5705665FB1 - CUP J69E14000110008

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Calabria, Dipartimento n.9
- Autorità di Bacino Regionale, Via F. Crispi 33, 88100 Catanzaro, Tel.
0961.746001 RUP: Dott. G. Chiodo, Tel. 0961.746001-743407 Fax 0961.723718,
g.chiodo@regcal.it, www.regione.calabria.it/llpp.
SEZIONE II: POR Calabria FESR 2007-2013. Linea Intervento 3.2.1.1. "Sistema
informativo geografico integrato con strumenti acquisizione di dati in campo".
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATIERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: si veda documentazione di gara. Quantitativo dell'appalto: E
650.000,00 + IVA, non sono previsti oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/06/14 h. 14. Apertura offerte: 10/07/14 h. 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando, Disciplinare di gara e Capitolato tecnico sono scaricabili da www.regione.calabria.it/llpp sezione "Bandi e avvisi
di gara". Documentazione consultabile c/o il responsabile del procedimento.
Invio Guce: 23.04.14.

Il R.U.P.
dott. Giovanna Chiodo
Il direttore
ing. Domenico Pallaria
T14BFD6642 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence
della Giunta, l’Assemblea Legislativa, le Agenzie e gli Istituti afferenti la Regione Emilia-Romagna 2
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: servizi - cat. n. 7 - Bologna ITD55
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Stipula di una Convenzione quadro, ai sensi dell’art. 21, L.R. dell’Emilia Romagna 24 maggio 2004, n. 11, in favore della Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale, che comprende la struttura speciale
del Gabinetto del Presidente, Direzioni Generali e Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna, consistente in: Lotto A:
Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna; Lotto B: Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo,
gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti
della Regione Emilia-Romagna. Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Strutture regionali potranno emettere
Ordinativi di Fornitura, fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile pari ad Euro 23.600.000,00 per il Lotto A e pari
ad Euro 7.850.000,00 per il Lotto B. Le singole Strutture regionali potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente
durante la validità della Convenzione e tali Ordinativi avranno validità fino ad un massimo di 36 mesi a decorrere dal giorno
di emissione dell’Ordinativo stesso
II.1.6) CPV: 72200000-7; 72212000-4
II.1.8) Divisione in lotti: sì
II.2.1) Quantitativo totale Importo massimo: Euro 31.450.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione con possibilità di rinnovo per ulteriori
12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione provvisoria, impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto; 2) Cauzione definitiva, come da Disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: non sussistenza cause esclusione art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater), D. Lgs. n.163/2006
III.2.3) Capacità tecnica: 1) essere in possesso, per il Lotto/i per cui si intende partecipare, di certificazione EN ISO
9001:2000 (o EN ISO 9001:2008) per operare nel settore “EA 33 - tecnologia dell’informazione” rilasciata da organismo di
certificazione accreditato ai sensi della norma EN ISO/IEC 17021 da parte di ente aderente all’organizzazione europea per
l’accreditamento degli organismi di certificazione EA; 2) disporre, per il Lotto/i per cui si intende partecipare, di una sede
operativa all’interno del territorio della Regione Emilia Romagna, ovvero in mancanza, l’impegno a costituirla in caso di
aggiudicazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione stessa; 3) aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato specifico nel
settore oggetto del Lotto/i per cui si intende partecipare, al netto dell’IVA, uguale o superiore a 0,8 volte il valore del Lotto/i.
In mancanza di detto requisito aver realizzato, nell’ultimo anno, un fatturato specifico nel settore oggetto del Lotto/i al netto
dell’IVA, non inferiore a 0,5 volte il valore del Lotto/i. Con specifico riferimento al solo Lotto B: 4) di essere in possesso
della qualifica di: Partner SAP/Business Objects - Partner SAS
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri specificati
nel Disciplinare di gara e nei Capitolati Tecnici allegati al Disciplinare
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 90 del 15/04/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 09/06/2014
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IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/06/2014 ore 10:30 Luogo: come al punto I.1. Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di rappresentanza o procura
speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) Responsabile Unico del Procedimento di gara (RUP): dott.ssa Alessia Orsi; b)
le richieste di chiarimenti dovranno pervenire all’Agenzia Intercent-ER tramite posta certificata, in formato editabile, all’indirizzo intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it ovvero via fax al n. 0515273084 entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 23/05/2014; c) Codice CIG: Lotto A: 57168215ED, Lotto B: 5716826A0C; d) All’interno della Busta A dovrà essere
inserita: 1) cauzione provvisoria; 2) impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto;
3) ricevuta versamento contributo Autorità di Vigilanza; e) Tutta la documentazione è scaricabile dal sito http://www.intercent.it, sezione “bandi e avvisi”; f) Informazioni: Segreteria Agenzia Intercent-ER tel. 0515273482 - e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore 80 40125 Bologna, Italia. Tel. +39 051343643, fax +39 051342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 15/04/2014
Il direttore dell’Agenzia Intercent-ER
Alessandra Boni
T14BFD6674 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Bando di gara mediante procedura aperta “Appalto per la gestione del servizio bar e ristorazione del Consiglio regionale
dell’Abruzzo” - CIG Z3B0ED61AB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Consiglio Regionale dell’Abruzzo, via Michele Iacobucci n. 4 L’Aquila, 67100, servizio risorse finanziarie e strumentali, tel. 08626441 fax: 0862644712 All’attenzione di: dott.
Marco Polidoro, posta elettronica: servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it http://www.consiglio.regione.abruzzo.it. Il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Ai punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO II.1.1) Gestione del servizio bar e ristorazione del Consiglio regionale dell’Abruzzo.
II.1.2) Luogo principale di esecuzione dei lavori: L’Aquila - via M. Iacobucci n. 4. II.2.1) Quantitativo o entità totale: E.
62.500,00. II.3) Durata appalto o termine di esecuzione: anni 5;
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: a) per il concorrente: Come da Disciplinare di gara punto 6; b) per l’aggiudicatario: come da Capitolato
Speciale d’appalto Art. 23. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività
coincidente con quella del presente appalto, assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, alle
condizioni dei commi 1-bis e 2 stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara; condizioni ex art. 38, comma 1, lett. c),
del d.lgs. n. 163 del 2006 anche per soggetti cessati nell’anno precedente; assenza di partecipazione plurima; III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: richiesta come punto 3) da Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Termine per la richiesta di eventuali chiarimenti o documenti: giorni 4 (quattro) prima della scadenza del termine di
ricevimento delle offerte. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 16/5/14 ore 12:30; IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/5/14 ore 11. Luogo: Indirizzo di cui al punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione
n. 114/AA/RF del 15/4/14; b) ammesso avvalimento: no; c) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le predette comunicazioni; d) pagamento contributo a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici; e) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione
per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, sono parte integrante e sostanziale del bando; f) tutta la documentazione di gara e ogni altro eventuale documento compresi disciplinare di gara e modelli
per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet http://
www.consiglio.regione.abruzzo.it g) le controversie contrattuali sono deferite all’Autorità giudiziaria con esclusione della
competenza arbitrale; h) responsabile del procedimento: Dott. Marco Polidoro, recapito come al punto I.1) VI.4.1) Organismo
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responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Abruzzo, sede / sezione di L’Aquila Indirizzo: Via Salaria Antica Est
n. 27 Città: L’Aquila CAP: 67100; Posta elettronica: mailto:aq_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it tel. : 0862/34771;
Fax: 0862/318578. VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30 giorni: dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla
partecipazione; dalla conoscenza dell’esclusione; dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi: responsabile del procedimento di cui al punto VI.3), lettera g). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GURI: 23/04/14.
Il responsabile della stazione appaltante
dott.ssa Grassi Tiziana
T14BFD6724 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PAVIA

Sede legale: piazza Italia, 2 - 27100 Pavia
www.provincia.pv.it
Estratto bando di gara con procedura aperta
- Oggetto: Istituto Cairoli di Vigevano - Intervento di messa in sicurezza per riduzione vulnerabilità.
CUP: I56E10000630001 CIG: 5724882214
- Importo dei lavori: Euro 581.000,00 esclusa IVA di cui Euro 17.430,00 per oneri di sicurezza.
- Categoria prevalente: OG 2.
- I lavori sono finanziati con Fondi CIPE. Pagamenti secondo le modalità indicate nello schema di contratto allegato al
disciplinare di gara.
- Luogo esecuzione lavori: Vigevano via Cairoli, n. 27.
- Termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla del verbale di consegna lavori.
- I lavori verranno contabilizzati a corpo.
- L’appalto si aggiudicherà con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.83 del D.Lgs.163/2006 con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato “G” D.P.R. n. 207/2010.
- Sopralluogo obbligatorio dal 5 al 22 maggio 2014.
- Termine perentorio ricezione offerte: ore 12,00 del giorno 29 maggio 2014
- Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
- Data avvio procedura di gara: ore 9,30 del 04 giugno 2014.
- Responsabile del Procedimento: dott. ing. Nicola Vitali.
Per quanto ivi non indicato si rinvia al Bando integrale, pubblicato sul Sito Internet: www.provincia.pv.it, del quale il
presente documento costituisce semplice estratto.
Il dirigente del settore edilizia
dott. ing. Barbara Galletti
T14BFE6578 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERCELLI
Avviso pubblico per manifestazione d’interesse
I.1)Denominazione e indirizzo dell’Ente aggiudicatore: Provincia di Vercelli - via San Cristoforo 3 - 13100 - Vercelli Italia
Punti di contatto: tel. +39-0161-590331-590404 - telefax +39-0161-590455; Indirizzo Internet profilo di Committente:
www.provincia.vercelli.it Le domande di partecipazione vanno inviate presso l’Ufficio Protocollo all’indirizzo postale
dell’Amministrazione aggiudicatrice. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 25, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: affidamento servizi minimi Trasporto Pubblico Locale extraurbano su gomma per complessivi km annui 2.738.000,
salvo variazioni possibili per esigenze di pubblico interesse nella misura di +/- 20%. codice CIG 5720428684. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo: appalto di servizi - territorio provincia di Vercelli. II.1.3) appalto pubblico. - Categoria servizi N. 2 - CPV
60112000; II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: si. QUANTITA’ o ENTITA’ DELL’APPALTO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: corrispettivo annuale stimato euro 4.062.000 oltre IVA, suscettibile di variazione in misura
di +/- 20%. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 09.06.2014 - 11.06.2015.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva come descritto nella lettera d’invito a presentare
offerta. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi nazionali e regionali. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) potranno manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di iscrizione alla Camera di Commercio,
di abilitazione alla professione di Autotrasportatore su strada di viaggiatori ai sensi del D.Lgs. 395/2000, di aver svolto nel
triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso servizi di trasporto pubblico di linea su gomma per un ammontare
non inferiore a km. 8.200.000. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi - III.3.1) La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.3) L’Avviso pubblico integrale e la documentazione per la manifestazione d’interesse è
pubblicata sul sito www.provincia.vercelli.it. sezione bandi e concorsi IV.3.4) Termine per il ricevimento delle candidature:
ore 12,00 del 02/05/2014 che saranno trasmesse via PEC all’indirizzo presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it o tramite raccomandata R/R al seguente indirizzo: Provincia di Vercelli - Ufficio Protocollo - Via San Cristoforo, 7 13100 Vercelli.
Non fa fede il timbro postale. E’ ammessa, altresì, la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo sopra indicato. Gli operatori
ammessi a partecipare, riceveranno lettera d’invito esclusivamente via PEC.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) INFORMAZIONI Eventuali richieste di informazioni potranno essere
inviate al presente indirizzo : tpl@provincia.vercelli.it entro e non oltre tre giorni precedenti il termine della presentazione
delle candidature. Le risposte saranno pubblicati in forma anonima, sul sito istituzionale della Provincia. La Stazione Appaltante si riserva, per motivi di interesse pubblico, a non concludere il procedimento.
Responsabile del procedimento: Ing. Giorgetta Liardo
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte - Corso
Stati Uniti, n. 45 - 10129 Torino. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Ricorso giudiziale: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 16/04/2014.
Il dirigente responsabile
ing. Giorgetta Liardo
T14BFE6584 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso di procedura aperta - CIG 570619336D
SEZIONE I: AMM.NE AGGIUDICATRICE Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di orientamento di II livello e
incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell’ambito del sistema provinciale per l’impiego. Importo a base di gara E.
537.663,75 di cui E. 13.113,75 quale costo sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs 163/06. Scadenza
presentazione offerta: 3/06/14 h 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: D.D. n. 1139 del 26/03/14. Bando completo reperibile su www.provincia.lucca.it
Responsabile del procedimento
dott. Stefano Nicolai
T14BFE6657 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LUCCA
Avviso di procedura aperta - CIG 57061629D6
SEZIONE I: AMM.NE AGGIUDICATRICE Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza e orientamento di
I livello presso i Centri per l’impiego, servizi territoriali e sportelli di prima accoglienza nell’ambito del sistema provinciale
per l’impiego. Importo a base di gara E. 362.091,50 di cui E. 8.831,50 quale costo per la sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs 163/06. Scadenza
presentazione offerta: 3/06/14 h 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: D.D. n. 1132 del 25/03/14. Bando completo reperibile su www.provincia.lucca.it.
Responsabile del procedimento
dott. Stefano Nicolai
T14BFE6659 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Agnana Calabra
Estratto di gara mediante procedura aperta
Oggetto: Lavori di Riqualificazione degli spazi pubblici per il recupero e la valorizzazione delle miniere di lignite, istituzione del parco geo-archeologico delle miniere. CIG: 568711214A - C.U.P.: B56D12000200002.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 573.770,00 oltre IVA di cui Euro 561.382,70 per lavori soggetti a ribasso ed
Euro 12.387,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OS24 - classifica III; Categorie scorporabili e subappaltabile: OG 03 - classifica I; OG 13 - classifica I; OG 10 - classifica I;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Finanziamento: POR Calabria FESR 2007/2013 Linea d’intervento 5.2.3.2.
Le offerte dovranno pervenire alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, Via Cimino n. 1 - 89127 Reggio Calabria
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/06/2014. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 16/06/2014 alle ore 09,00.
Il bando integrale è disponibile all’Albo Online della Provincia di Reggio Calabria, del Comune di Agnana Calabra
e sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it; www.comune.agnanacalabra.rc.it; ww.regione.calabria.it; www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppe Fragomeni.
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BFE6722 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura aperta - Ex art. 124 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. - CIG 5649666BDC
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Perugia Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti - Via Palermo, 21/c C.A.P. 06100 Perugia.
Oggetto: “Servizio di valutazione ex post delle attività formative - POR Umbria FSE 2007-2013” - Categoria del Servizio n.11. Luogo di esecuzione: Perugia. Importo dell’appalto: Complessivi Euro. 90.000,00 oltre iva di legge, relativi all’intera durata del rapporto contrattuale; durata del servizio: mesi 10 (dieci). Finanziamento: Spesa finanziata con fondi FSE.
Procedura: aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs. n.163/2006, Offerta
tecnica max punti 80/100, Offerta economica max punti 20/100.
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Termine perentorio per ricezione offerte: Ore 12:00 del 16/05/2014. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso
si rinvia espressamente al Capitolato, Disciplinare ed al Bando integrale pubblicati presso il portale internet dell’Ente al
seguente indirizzo: “www.provincia.perugia.it” (sezione: “gare e appalti”; sottosezione: “appalti di servizi”). Rup Dr. Adriano
Bei.
Perugia, lì 18/04/2014.
Il dirigente del servizio affari generali
dott.ssa Silvana De Regis
T14BFE6755 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara n. 12/2014
I.1) Provincia di Foggia - via Telesforo, 25 - 71122 Foggia - All’attenzione di: Dott. Salvatore D’Agostino - Posta elettronica: sdagostino@provincia.foggia.it - Telefono: +39 0881791867.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: affidamento di servizi integrati per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
di proprietà e/o in disponibilità della Provincia Di Foggia - Lotto n. 1 Foggia C.I.G. 57133494BE - Lotto n.2 Manfredonia/
Gargano C.I.G. 5713379D7D - Lotto n. 3 San Severo/Capitanata Nord C.I.G. 5713398D2B - Lotto n. 4 Cerignola Capitanata
Sud C.I.G. 5713431878. II.2.1) Importo complessivo: euro 4.576.193,36 di cui euro 83.907,14 per oneri di sicurezza.
II.3) Durata: mesi 24.
III.1.2) Finanziamento: fondi di bilancio dell’ente Provincia di Foggia.
III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si veda
la documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 09.06.2014 ore 12:30. IV.3.8) Apertura offerte: 11.06.2014 ore 10:00.
it.

VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.provincia.foggia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 18.04.2014.
Il dirigente settore appalti e contratti
dott. Salvatore D’Agostino

T14BFE6760 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria
Estratto di gara per procedura aperta - Valorizzazione di boschi attraverso la realizzazione di sentieri arcobaleno,
di osservatori naturalistici e del parco naturale - CIG 5607879824 - CUP H39B10000030004
Importo complessivo dell’appalto: € 553.366,01 oltre IVA di cui, € 49.802,94 per oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso.
Categoria prevalente OS24 class. II per € 452.477,99.
Categoria scorporabile OS19 class I per € 100.889,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 3, decreto legislativo n. 163/2006 e
dall’art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Finanziamenti: mutuo cassa depositi e prestiti.
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 29 maggio 2014 .
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L’apertura delle offerte sarà effettuata il 30 maggio 2014 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo online della provincia, del comune di Reggio Calabria e sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.reggiocal.it - www.regione.calabria.it www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: dott. Vincenzo Cotroneo.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE6485 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti
Servizio appalti lavori pubblici
Avviso di gara
Avviso di gara - Procedura aperta ex L.P. 26/93 avente ad oggetto: servizi tecnici di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione ex decreto legislativo n. 81/2008 - Lavori di realizzazione della nuova scuola d’arte - Liceo artistico
“G. Soraperra” a Pozza di Fassa. Cod. CIG: 5160942012. Cod. CPV: 71000000. Punti di contatto: Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti - Ufficio gestione gare lavori pubblici, via Dogana n. 8 - 38122 Trento; tel. 0461/496444;
fax 0461/496422; pec: serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it. Importo a base d’appalto: € 218.958,77. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte devono pervenire ai punti di contatto entro le
ore 12 del giorno 6 giugno 2014 e saranno aperte il giorno 16 giugno 2014 ad ore 9 presso i punti di contatto - Sala Aste.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara, nel capitolato e nei relativi allegati
disponibili sul sito www.appalti.provincia.tn.it e presso i punti di contatto a cui ci si può rivolgere per informazioni e
chiarimenti. Bando inviato alla GUUE il 7 aprile 2014.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC14BFE6549 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Roghudi
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: POR Calabria FERS 2007/2013 - PISL “Minoranze Linguistiche” - Linea d’intervento 5.2.4.2 - Lavori di realizzazione Access Point dell’Area Grecanica. - CIG: 5601795B76 - CUP: H87H13000230009. Importo complessivo dell’appalto: € 605.000,00 oltre I.V.A., di cui € 79.266,14 per costo della manodopera € 79.266,14 ed € 18.150,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente OG 1 - € 292.050,66 - class. II.
Categoria scorporabile e subappaltabile: € 152.225,36.
Ulteriori categorie inferiori al 10%: OG 9 - € 35.000,24 (5,97%).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori ai sensi degli artt. 82, comma 2 lett. b) e 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed artt. 118
e 121 del D.P.R. n. 207/2010.
Finanziamenti: POR Calabria FERS 2007/2013 - Linea d’intervento 5.2.4.2.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 maggio 2014.
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L’apertura delle offerte sarà effettuata il 30 maggio 2014 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Provincia, del comune di Roghudi sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comunedirighudi.it - www.regione.calabria.it - www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: ing. Marco Antonio Sergi.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE6558 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti
Servizio appalti lavori pubblici
Avviso di gara - Servizio di ristorazione scolastica
Avviso di gara - Procedura aperta ex decreto legislativo n. 163/2006 avente ad oggetto: servizio di ristorazione scolastica
per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado e istituti di formazione professionale nell’ambito delle Comunità Rotaliana - Königsberg, Valle di Cembra, Valle dei Laghi, Paganella e del Territorio della Valle dell’Adige. Codice CIG:
55219590B9. Codice CPV: 55512000-2. Punti di contatto: Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Ufficio gestione
gare lavori pubblici, via Dogana n. 8 - 38122 Trento; tel. 0461/496444; fax 0461/496422; pec: serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it. Importo a base d’appalto: € 29.362.065,60. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte devono pervenire ai punti di contatto entro le ore 12 del giorno 4 giugno 2014 e saranno aperte il giorno 5 giugno
2014 ad ore 9 presso i punti di contatto - Sala Gare. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando
di gara, nel capitolato e nei relativi allegati disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it e presso i punti di contatto
a cui ci si può rivolgere per informazioni e chiarimenti. Bando pubblicato in GUUE: 8 aprile 2014.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC14BFE6562 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Estratto di gara - CIG 5719955031
SEZIONE I: I.1) Comune di Bagno a Ripoli
SEZIONE II: II.1.4) Procedura aperta per l’appalto del servizio di copertura assicurativa Ente - Polizza RCT/RCO - gara
periodo l1° luglio 2014/31 dicembre 2015 II.2.1) Importo appalto: E. 201.000,00
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Ricezione offerte: 23/05/14 ore 13.
SEZIONE VI: VI.3) Gli atti sono visibili su www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it sezione Bandi, gare concorsi avvisi.
Il dirigente area 5
dott. Fabio Baldi
T14BFF6494 (A pagamento).
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COMUNE DI PAOLA (CS)
Bando di gara - CIG 5597089FF1
Il Comune di Paola, Complesso S. Agostino - P.le Mons. P. Perrimezzi, 6 - 87027 Paola (CS), tel. 0982.58001 fax 582397,
indice gara a procedura aperta da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di 4 anni. Importo a base di gara: E. 80.000,00 + iva.
Termine ricezione offerte: 19/05/14 h 13. Apertura: 20/05/14 h 10. Bando e documentazione integrale disponibili su
www.comune.paola.cs.it o c/o il servizio appalti e contratti del Comune di Paola.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Nicola Falcone
T14BFF6495 (A pagamento).

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE (BN)
Estratto di gara - CIG 5597286287
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fragneto Monforte, P.zza A. Moro, 82020 (BN) Tel. 0824986006
Fax 993655 e-mail: utc.fragnetomonforte@postecert.it, c.a. UTC - RUP ing. Angelo C. Giordano.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “l’affidamento del servizio inerente la gestione, l’esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunale ivi comprese le attività di messa a norma ed in sicurezza, di ammodernamento tecnologico e funzionale degli stessi, nonchè la fornitura di energia elettrica e delle attività connesse al conseguimento del risparmio energetico “. Importo a base d’asta: E. 1.230.000,00+IVA. Durata: 20 anni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte:
09/06/14 ore 12. Apertura offerte: comunicazione a mezzo fax 48 prima.
SEZIONE V: Altre informazioni: Indirizzo internet: www.comune.fragnetomonforte.bn.it GUUE: 17/04/14
Il r.u.p.
ing. Angelo Carmine Giordano
T14BFF6497 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara - CIG 5708903FC6 - CUP C34E13000570006
Il Comune di Bagnacavallo (RA) tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri, 1 - 48022 Lugo
(RA). tel. 0545.38365-533-527 fax 38574, appalti@unione.labassaromagna.it, indice gara a procedura aperta per i lavori di
riqualificazione del centro storico nell’area tra Palazzo Abbondanza e l’ex Convento di San Francesco - Vie Ramenghi, Dei
Martiri e Mazzini. Importo: E. 718.966,35+iva, oltre E 4.000,00+iva per oneri sicurezza.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27/05/14 h 13. Apertura: 28/05/14 h 09.
Il dirigente area servizi generali
dott.ssa Bedeschi Enrica
T14BFF6501 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Estratto di gara - CIG 57128508F3
SEZIONE I: I.1) Comune di Bagno a Ripoli
SEZIONE II: II.1.4) Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico dei Comuni di Bagno a Ripoli e
di Impruneta per un periodo di anni cinque. II.2.1) Importo appalto: E. 2.062.804,00.
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Ricezione offerte: 09/06/14 ore 12.
SEZIONE VI: VI.3) Gli atti sono visibili su www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it sezione Bandi, gare concorsi avvisi. VI.4)
Data invio GUCE: 16/4/14.
Il dirigente area 3
dott. Neri Magli
T14BFF6503 (A pagamento).

CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE
Estratto bando di gara - CIG 5689840C7E - CUP B69B14000110004
Il Comune di Rionero in Vulture Serv. AA.GG. ed Istituzionali tel. 0972729246 fax 729221 segreteria@comune.rioneroinvulture.pz.it ; Resp.le proc.to: Sig.ra Giovanna D’Andrea; indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali. Importo a base di gara: E.
190.916,80 IVA.
Ricezione offerte: h 12 del 23/05/14. Apertura offerte: 29/05/14 h 10.
Il responsabile del servizio
dott. Gianleo Pallottino
T14BFF6508 (A pagamento).

COMUNE DI PULA (CA)
Bando di gara
Comune di Pula (CA) Corso Vittorio Emanuele, 28 - 09010 - Pula - Tel. 070/92440278/210 - Fax 070/9245165 - C.F
92010680921 Oggetto dell’appalto La concessione ha per oggetto: 1) la gestione del punto di ristoro nel quale il Concessionario
dovrà svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusi i superalcolici. 2) l’allestimento e gestione di un parco
giochi per bambini; art. 3 - durata della concessione La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. art. 4 - luogo di esecuzione del servizio Il servizio oggetto della concessione dovrà essere svolto nell’area sita in
Pula, nella Piazza Collodi/Via Segni, meglio individuata nell’elaborato grafico allegato agli atti di gara; 2 2 ART. 5 - subappalto: non
concesso art. 6 CIG 5649565884 art. 7 natura della concessione Concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 12 aprile 2006,
n. 163. art. 8 valore complessivo dell’appalto 18.972,00(diciottomilanovecentosettantadue/oo) oltre IVA. Procedura aperta. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Apertura plichi: giorno 29 Maggio 2014 alle ore 10.00. Tel. 070/92440
278/270 Fax 070/9245165 Indirizzo internet: www.comune.pula.it e-mail: socialepula@tiscali.it Responsabile del Settore: Dott.ssa
Rosalba Ortu. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Sardegna. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni.
Il responsabile del settore
dott.ssa Rosalba Ortu
T14BFF6510 (A pagamento).

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Avviso di gara
Amministrazione appaltante: Comune di Bovisio Masciago (MB) - piazza Biraghi n. 3 20813 Bovisio Masciago (MB).
Oggetto: Servizio trasporto scolastico e trasferimento utenti mercato per il periodo dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015. categoria servizio: codice CPV 60130000- 8 - CIG 56939815C3. Procedura e modalità aggiudicazione: procedura aperta, ex art. 3
comma 37 - 54 e 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - gara telematica attraverso piattaforma Sintel. Importo a base di gara: L’ importo a base di
gara per ogni mezzo utilizzato giornalmente per il servizio di trasporto scolastico è pari a: Euro 250,00 IVA esclusa, per pullman
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55 posti Euro 220,00 IVA esclusa, per scuolabus con almeno 42 posti. L’ importo a base di gara per il servizio trasferimento utenti
mercato effettuato settimanalmente è pari a Euro 150,00 IVA esclusa. L’importo complessivo presunto è pari ad Euro 133.500,00,
oltre IVA. Scadenza presentazione offerte: entro le ore 12.00 del giorno 19 maggio 2014. Apertura offerte: presso Comune di Bovisio Masciago ore 10.00 del giorno 21 maggio 2014. Il bando in versione integrale con gli allegati è scaricabile dal sito internet del
Comune di Bovisio Masciago: www.comune.bovisiomasciago.mb.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Pina Di Rago
T14BFF6513 (A pagamento).

COMUNE DI MOZZO
Provincia di Bergamo
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5707880395
Il Comune di Mozzo intende affidare in concessione, mediante procedura aperta unica, la gestione dell’Asilo Nido
comunale “Percassi” per cinque anni.
Il Comune corrisponderà al concessionario un contributo annuo a base d’asta di Euro. 41.000,00.
Scadenza presentazione domande: 4.6.2014 alle ore 13.00.
Maggiori informazioni e termini di scadenza bando sul sito istituzionale dell’ente.
http://www.comune.mozzo.bg.it (albo pretorio online).
Il responsabile di settore
dott. Alvise Bonicelli Della Vite
T14BFF6517 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 49 del 07/04/2014
Oggetto: Appalto 36/2014 CIG 5718394801 Affidamento del servizio di monitoraggio dei culìcidi, di controllo delle
infestazioni, di assistenza alla lotta contro la zanzara tigre e di verifica su prodotti e trattamenti.
Importo a base d’appalto Euro 106.557,38 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero
Tipo di procedura: aperta al prezzo più basso.
Termine ricevimento offerte: 12/05/2014 ore 12,00.
Seduta pubblica apertura plichi: 13/05/2014 ore 10,00 Gall. C. Fontana 3 Milano
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.
comune.milano.it/bandi/gare
Il RUP: Arch. Giancarlo Nostrini.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF6522 (A pagamento).

COMUNE DI COLLECORVINO
Avviso di gara - CIG 5711598FC2
SEZIONE I: Comune di Collecorvino Via Tito Acerbo 5, Tel.085-8205101-29-30 Fax 085-8205132, protocollo.collecorvino@raccomandata.eu.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Importo E. 2.883.891,00 + IVA.
Durata: 7 anni.
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SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara sul sito www.comune.collecorvino.pe.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 30/05/14 h.
12. Apertura: 12/06/14 h.10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione GUCE: 18.04.14.
Il responsabile del procedimento
arch. Valeriano Mergiotti
T14BFF6528 (A pagamento).

CITTÀ DI MONOPOLI (BA)
Area organizzativa tecnica IV - Edilizia privata, urbanistica e ambiente - Servizio appalti e contratti servizio di gestione
del canile sanitario ed annesso rifugio comunale per cani randagi in contrada Torre d’Orta bando di gara mediante procedura aperta - CIG 5647717381
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monopoli; Via Garibaldi 6, tel.080/414040035 fax 9306825 www.comune.monopoli.bari.it - Area Bandi di gara, Rubrica Gare d’appalto, ufficioappalti@pec.comune.
monopoli.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto pubblico di servizi. La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di custodia e mantenimento di circa n.260 cani randagi presenti nel canile rifugio comunale ubicato in contrada Torre
D’Orta nonché la gestione del canile sanitario comunale; Durata del contratto: 5 anni decorrenti dal verbale di consegna del
servizio all’affidatario; Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.37 co. 2 del D.Lgs.163/06, si precisa che la prestazione principale rientra nell’elencazione di cui all’Allegato II B del Codice dei Contratti (cfr. n. 27); CPV 98380000-0; Quantitativo
dell’appalto: la quota a base d’asta per la realizzazione di tutti i servizi previsti nel Capitolato, calcolata a partire dall’avvio
dell’esecuzione per l’intera durata quinquennale, formulata assumendo come riferimento il numero complessivo di presenze
attuali di 260 cani, è stata stimata in E. 2,30 al giorno per cane (+ IVA al 22%), pari ad E. 218.270,00 annui, per un totale
complessivo presunto di E. 1.091.350,00 (+ IVA al 22%).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 75, co.1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.,
cauzione provvisoria non inferiore al 2% dell’importo del servizio posto a base di gara. Condizioni di partecipazione: vedi
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso da determinare mediante ribasso
percentuale sull’importo giornaliero per cane posto a base di gara; Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta si rinvia al disciplinare
di gara che gli operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul sito
internet comunale nella specifica cartella realizzata nell’Area “Bandi di gara”, alla quale si potrà liberamente accedere previa
una semplice registrazione ed abilitazione al servizio; Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 04.06.2014; Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Bari,
piazza Massari 6/14 - 70122 - Bari.
Il dirigente
ing. Amedeo D’Onghia
T14BFF6529 (A pagamento).

COMUNE DI ZEVIO (VR)
Bando di gara - CIG 57206952DB
I.1) Comune di Zevio, Via Ponte Perez 2, 37059, Tel.0456068442-401, Fax 0456050029, U.O. Servizi alla persona e alla
Famiglia Ufficio Servizi Sociali - sociale@comune.zevio.vr.it.
II.1) Gestione in concessione del servizio di asilo nido comunale del Comune di Zevio: periodo 1/9/2014 - 31/8/2023. Valore
presunto complessivo della concessione E 2.970.000,00 + IVA.
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III.1) Condizioni di partecipazione: indicazioni riportate nella Documentazione di gara su www.comune.zevio.vr.it sez.
“Bandi di gara”.
IV.1) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: Ufficio Protocollo 10/06/2014 ore 12. Apertura offerte: 12/06/2014 ore 9.
VI.3) Ricorso: TAR Veneto. Spedizione avviso: 22.04.14.
Funzionario dirigente dell’U.O. servizi alla persona e alla famiglia
Dott. Giuseppe Vozza
T14BFF6530 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Sede: via Roma n. 1 – Montecatini val di Cecina (PI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00344340500
Avviso di gara - CIG 5642923F5B
E’indetta procedura di gara “aperta” per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria a favore del Comune di
Montecatini Val di Cecina secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata del servizio 2014 - 2019. Il servizio deve essere svolto in forma gratuita. Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Montecatini Val di Cecina - Via Roma n. 1 - 56040 Montecatini Val di Cecina entro le ore 13 del 30.05.2014.
L’apertura avverrà il 03.06.2014 ore 10.00 presso la sede comunale in Via Roma n. 1, ovvero in altra data opportunamente comunicata ai partecipanti.
La documentazione sarà reperibile sul sito internet: www.comune.montecatini.pi.it.
Informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: 058831605 - 058831601.
Il responsabile del procedimento
rag. Rossi Beatrice
T14BFF6535 (A pagamento).

COMUNE DI NUSCO

Sede: via San Giovanni 2 - 83051 Nusco IT
Bando di gara - CIG 567445760C
SEZIONE I: Comune di Nusco, Via San Giovanni, 2 - 83051 Nusco (AV);
SEZIONE II: Bonifica e messa in sicurezza dell’area discarica RSU alla localita’ “Embrici”; l’importo presunto a base
di appalto: EURO 1.532.262,34 iva esclusa; determina a contrarre n. 131 del 02/04/2014;
SEZIONE IV: Procedura Aperta; aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d. Lgs.
163/2006; termine ricezione offerte: 26/05/2014 ore 12:00; apertura offerte: 27/05/2014 ore 09:00.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.
nusco.gov.it - sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “Albo Fornitori”.
Il responsabile del procedimento
geom. Giovanni Ciuci
T14BFF6548 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLINA (TV)
Bando di gara
Committente, Stazione appaltante, punto di contatto: Comune di Follina (TV), v. Martiri della Libertà, n.5, Follina
(TV), tel. 0438/9733, fax 0438/970008, email personale@comune.follina.tv.it, PEC segreteria@comunefollina.legalmail.it,
sito web www.comune.follina.tv.it.; CIG 57229041C8 stazione Unica Appaltante/Centrale Committenza: Consorzio B.I.M.
Piave Treviso;
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Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, criterio prezzo più basso artt. 81, 82 D.lgs 12.4.2006, n. 163,
ribasso sull’ importo di Euro 1.80 al chilometro posto a base di gara;
Importo servizio: Euro. 1.224.000,00;
Opzioni: SI, rinnovo possibile anni 3;
Descrizione dell’appalto: trasporto scolastico alunni scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado Comuni di
Follina, Tarzo, Miane, Cison di Valmarino e Revine Lago; CAT: 2, CPC: 71211, CPV: 60130000-8, NUTS ITD34;
Luogo esecuzione: Comune di Follina, Tarzo, Miane, Cison di Valmarino e Revine Lago, provincia Treviso;
Durata dell’appalto: anni 5;
Varianti: non ammesse; Divisione in lotti: NO;
Requisiti di partecipazione: possesso requisiti L.R.V. n. 46/1994 e D.M. 31.01.1997, possesso attestato idoneità professionale trasporto persone su strada di cui D.Lgs. 395/2000 (già D.M.. 448/1991), iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A.
Categoria oggetto appalto o iscrizione albo analogo altri stati europei, aver svolto negli ultimi tre anni servizi di trasporto
scolastico per un ammontare complessivo non inferiore a Euro 250.000,00, disponibilità di almeno sette mezzi, con i requisiti
stabiliti dal capitolato speciale d’appalto e dalla vigente legislazione regionale e nazionale; avere la sede del parco macchine
e/o l’ officina di riparazioni entro un raggio di non oltre 30 km dalla sede municipale di Follina; possesso della certificazione
UNI EN ISO 9000;
Pubblicazione bando: http://www.serviziocontrattipubblici.it-http://www.comune.follina.tv.it;
Richiesta capitolato, documenti complementari: entro il 29.5.2014 punto di contatto; Visione atti: punto contatto;
Termine ricezione offerte: 10.6.2014, ore 12,00;
Indirizzo: punto di contatto; Lingua: italiana; Apertura offerte: 11.6.2014, ore 10,00; seduta pubblica; Garanzie: cauzione
provvisoria: Euro 12.240,00, cauzione definitiva: 10% importo contratto, polizza RCT-rischi esecuzione Euro. 20.000.000,00;
Finanziamento: fondi Comuni fruitori servizio; Pagamenti: mensili posticipati 60 gg. data ricezione fattura; RTI: vedi
art. 37 D.lgs 12.4.2006, n. 163;
Validità offerte: 180 gg; R.U.P.: Rita Fides Menegon telefono: 0438/9733205, fax: 0438/970008, e-mail: personale@
comune.follina.tv.it, PEC: segreteria@comunefollina.legalmail.it;
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911
fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data pubblicazione bando.
Data spedizione bando 17/04/2014
Il responsabile
Rita Fides Menegon
T14BFF6569 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso di concorso di progettazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Como - Area Programmazione della Città
e Sviluppo Economico - Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata - via Vittorio Emanuele II, n. 97 - Como - Italia. Responsabile del Procedimento: Arch. Giuseppe Cosenza - Tel.031/252412 - 031/252317 - e-mail cosenza.giuseppe@
comune.como.it indirizzo internet: www.comune.como.it.- Albo Pretorio-Bandi di gara di servizi. Il Documento Preliminare
all’avvio della Progettazione e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le proposte progettuali vanno inviate a: Comune di Como - Ufficio Archivio Protocollo - piano terra - Ufficio frontoffice - Via Vittorio Emanuele II, n. 97 - 22100 Como.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE
II.1.1)Denominazione conferita al concorso di progettazione dall’amministrazione aggiudicatrice: concorso di progettazione per la riqualificazione di Piazza Grimoldi - via Pretorio/Piazza Roma - CIG 5718882AB6
II.1.2) Descrizione: L’intervento è finalizzato alla riqualificazione di spazi pubblici. Vedasi DPP e Disciplinare di Gara.
II.1.3) CPV: 71242000-6
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Criteri per la selezione dei partecipanti: vedasi Disciplinare di Gara.
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III.2) Informazioni relative ad una particolare professione: vedasi Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di concorso: Procedura Aperta.
IV.3) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: vedasi Disciplinare di Gara.
IV.4.1) Numero di riferimento attribuito alla procedura dall’Amministrazione: Determinazione Dirigenziale n. ID
165060 del 17.04.2014.
IV.4.2) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare: la documentazione è
scaricabile dall’Albo Pretorio - sezione Bandi di gara di servizi sul sito www.comune.como.it. Documenti a pagamento: no.
IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti: 30 giugno 2014 - ore 13:00.
IV.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti: Lingua ufficiale della UE: Italiano.
IV.5.1) Informazioni relative ai premi: attribuzione di premi: sì. Vedasi Disciplinare di Gara.
IV.5.3) Appalti successivi: La progettazione definitiva ed esecutiva verrà affidata al vincitore del concorso.
IV.5.4) Decisioni della Commissione Giudicatrice: La decisione della Commissione Giudicatrice è vincolante per l’Amministrazione.
IV.5.5) Nomi dei componenti la commissione giudicatrice: Vedasi Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
E’ richiesto il sopralluogo obbligatorio certificato dalla Stazione Appaltante secondo quanto specificato nel Disciplinare
di Gara.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano).Via Conservatorio, 13 - 20122
Milano - www.giustiziaamministrativa.it.
Il dirigente
arch. Giuseppe Cosenza
T14BFF6571 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso di concorso di progettazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Como - Area Programmazione della Città
e Sviluppo Economico - Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata - via Vittorio Emanuele II, n. 97 - Como - Italia. Responsabile del Procedimento: Arch. Giuseppe Cosenza - Tel.031/252412 - 031/252317 - e-mail cosenza.giuseppe@
comune.como.it indirizzo internet: www.comune.como.it.- Albo Pretorio-Bandi di gara di servizi. Il Documento Preliminare
all’avvio della Progettazione e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le proposte progettuali vanno inviate a: Comune di Como - Ufficio Archivio Protocollo - piano terra - Ufficio frontoffice - Via Vittorio Emanuele II, n. 97 - 22100 Como.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE
II.1.1)Denominazione conferita al concorso di progettazione dall’amministrazione aggiudicatrice: concorso di progettazione per la riqualificazione di Piazza Volta - via Grassi/via Garibaldi CIG 5718914520.
II.1.2) Descrizione: L’intervento è finalizzato alla riqualificazione di spazi pubblici. Vedasi DPP e Disciplinare di Gara.
II.1.3) CPV: 71242000-6
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Criteri per la selezione dei partecipanti: vedasi Disciplinare di Gara.
III.2) Informazioni relative ad una particolare professione: vedasi Disciplinare di Gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di concorso: Procedura Aperta.
IV.3) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: vedasi Disciplinare di Gara.
IV.4.1) Numero di riferimento attribuito alla procedura dall’Amministrazione: Determinazione Dirigenziale n. ID
165061 del 17.04.2014.
IV.4.2) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare: la documentazione è
scaricabile dall’Albo Pretorio - sezione Bandi di gara di servizi sul sito www.comune.como.it. Documenti a pagamento: no.
IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti: 30 giugno 2014 - ore 13:00.
IV.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti: Lingua ufficiale della UE: Italiano.
IV.5.1) Informazioni relative ai premi: attribuzione di premi: sì. Vedasi Disciplinare di Gara.
IV.5.3) Appalti successivi: La progettazione definitiva ed esecutiva verrà affidata al vincitore del concorso.
IV.5.4) Decisioni della Commissione Giudicatrice: La decisione della Commissione Giudicatrice è vincolante per l’Amministrazione.
IV.5.5) Nomi dei componenti la commissione giudicatrice: Vedasi
Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
E’ richiesto il sopralluogo obbligatorio certificato dalla Stazione Appaltante secondo quanto specificato nel Disciplinare
di Gara.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano).Via Conservatorio, 13 - 20122
Milano - www.giustiziaamministrativa.it.
Il dirigente
arch. Giuseppe Cosenza
T14BFF6572 (A pagamento).

COMUNE DI MODENA
Settore ambiente e protezione civile
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Modena - Settore Ambiente e Protezione Civile - Servizio Tutela del Patrimonio Naturale - Via Venceslao Santi, 40 - 41123 Modena - Italia
- Punti di contatto: Tel. +39 0592032151 - All’attenzione di: Referente Tecnico Claudio Luppi - Posta elettronica: claudio.
luppi@comune.modena.it - Fax: +39 0592032176; Indirizzi Internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.comune.modena.it; indirizzo del Profilo committente: http://www.comune.modena.it/il-comune/bandi; Accesso
elettronico alle informazioni: http://www.comune.modena.it/il-comune/bandi; Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Vedi allegato A.I; Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: vedi allegato A.II; Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi allegato A.III; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità Regionale o Locale; I.3) Principali settori di attività: Ambiente I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Manutenzione ordinaria
degli impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura e la conservazione del verde pubblico e delle aree a verde
di servizio di strutture comunali per gli anni 2014-2017 - CIG 5648992FA7; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria n. 1 (allegato C1: Servizi di manutenzione e riparazione); luogo principale di
prestazione dei servizi: Modena; codice NUTS ITD54; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: Manutenzione ordinaria degli impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura e la
conservazione del verde pubblico e delle aree a verde di servizio di strutture comunali per gli anni 2014-2017; II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti: codice CPV 77310000; II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): No; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprensivo di eventuali rinnovi): Euro 724.000,00 (IVA esclusa) - Valore a base
d’appalto Euro 347.700,00 (IVA esclusa); II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: Si; numero di rinnovi possibili: 1;
appalto successivo mesi 24; II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto;
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Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Art. 8 Capitolato Speciale d’Appalto; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Spesa Corrente; 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: vedi Norme di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi Norme di gara; III.2.3) Capacità tecnica: vedi Norme di gara; III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No; III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
Sezione IV: procedura - IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documentazione complementare o il documento descrittivo: documenti a pagamento
no; 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data 19/06/2014 Ora 13,00; IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Lingua ufficiale dell’UE: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte Data 23/06/2014 Ora 09,00 - Luogo: Comune di Modena, Via Scudari, 20 - Sala della Minor Cella; Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: sì, Punto 25 delle Norme di Gara;
Sezione VI: altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso 16/04/2014; allegato A.I) Indirizzi e punti di
contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comune di Modena - Settore Ambiente e Protezione Civile - Servizio Tutela del Patrimonio Naturale - Via Venceslao Santi, 40 - 41123 Modena - Italia - Responsabile del Procedimento, Tel. +39
0592032287, All’attenzione di Giovanna Franzelli, Posta elettronica giovanna.franzelli@comune.modena.it, Fax +39 0592032176,
Indirizzo internet http://www.comune.modena.it/il-comune/bandi; II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Comune di Modena - Settore Ambiente e Protezione Civile - Servizio
Tutela del Patrimonio Naturale - Via Venceslao Santi, 40 - 41123 Modena - Italia - Punto di contatto: Tecnico Incaricato +39
0592032151, All’attenzione di Claudio Luppi, Posta elettronica claudio.luppi@comune.modena.it, Fax +39 0592032176, Indirizzo
Internet: http://www.comune.modena.it/il-comune/bandi; III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Comune di
Modena - Ufficio Protocollo generale, Via Scudari, 20, Modena 41121, Italia.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giovanna Franzelli
T14BFF6576 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Sede legale: piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni
Tel. 02/24.96.294-295 - Telefax 02/24.96.506
Sito Internet: www.sestosg.net
Avviso di gara
Questa Amministrazione intende affidare mediante procedura aperta ai sensi (art. 3, comma 37, del D. Lgs. 12 aprile
2006 n. 163) il servizio di:
Controllo di conformità del servizio di ristorazione scolastica, mensa dipendenti e fornitura di pasti crudi per gli asili nido Consulenza e assistenza per la corretta applicazione degli adempimenti previsti dal Reg. CE 852/2004 per il servizio di
ristorazione presso gli asili nido
Codice CIG n. 5724491F66.
Importo a base di gara del servizio: Euro 153.000,00, I.V.A. esclusa.
Durata dell’appalto: tre anni, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2017, salvo imprevisti che rendano necessario il differimento del termine iniziale ad altra data
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 3 giugno 2014.
Data della gara: 4 giugno 2014 alle ore 10.00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D .Lgs 12 aprile 2006 n. 163) valutata
in base agli elementi di valutazione indicati nel bando.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando di gara integrale, consultabile presso il Servizio
Legale - Contratti del Comune e reperibile sul sito Internet www.sestosg.net.
Sesto San Giovanni, 17 aprile 2014
Il direttore del settore servizi educativi
dott. Fulvio Capodieci
T14BFF6581 (A pagamento).
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CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Settore avvocatura – Servizio gare e contratti
Bando di gara
E’ indetta procedura aperta, con aggiudicazione ex art. 82 D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti organici - sito di conferimento. CIG 56734116DC. Cat. 27.
Valore complessivo dell’appalto: euro 800.000,00 (IVA esclusa).
Scadenza offerte: 09/06/2014 ore 12,00. Gara: 11/06/2014 ore 10,00.
Bando, capitolato e disciplinare disponibili in www.e-cremano.it.
Per informazioni tecniche: Rup Geom. Sergio Marino tel. 081/5654370 - fax 081/5654384. Per informazioni amministrative: Settore Avvocatura tel. 081/5654580 fax 081/5654579.
Bando inviato alla GUCE: 07/04/2014
Il dirigente settore avvocatura
avv. Lucia Cicatiello
T14BFF6588 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Provincia di Roma
Avviso di gara per estratto - CIG 571947326E
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pomezia, Piazza Indipendenza n. 8 - 00040 Pomezia (RM) Tel. 06/911461,
Fax 06/91146529. Oggetto dell’appalto: Servizio triennale di Ristorazione Scolastica.
Procedura/Criterio: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa art.83 del D.Lgs. n.163/06.
Importo a base d’asta: Euro 5.823.600,00 oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a Euro. 13.800,00, per
un totale di Euro 5.837.400,00, per l’intero appalto oltre IVA.
Luogo di esecuzione: Scuole del territorio comunale come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
CODICE NUTS ITE43. Bando: Gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti www.
comune.pomezia.rm.it www.regione.lazio.it .
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 24/06/2014. Data, ora e luogo di espletamento della gara:
26/06/2014 ore 09,00 presso la sede comunale di Via Cicerone, 5 - Ufficio Appalti, Gare e Contratti. Soggetti ammessi: come individuati dall’art. 34 D. Lgs. 163/06 e non si trovino nelle situazioni di esclusione previste dall’art. 38 - D. Lgs. n. 163/06. Periodo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di espletamento della gara. Pomezia 18/04/2014
Il dirigente sett. pubblica istruzione
dott. Maurizio Trabocchini
T14BFF6589 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Bando di gara - CIG 57089885EE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montecorvino Pugliano, Ufficio Tecnico, tel. 089/8022261 089 8022269 - fax 089/801660.
SEZIONE II: Oggetto: art. 53 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Esecuzione dei “Lavori di completamento
degli spazi pubblici per il miglioramento della vivibilità dei centri urbani di Pugliano e S. Vito”.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: I requisiti per la partecipazione sono
definiti nella documentazione del bando pubblico e disciplinare di gara disponibile sul sito dell’ente www.comune.montecorvinopugliano.sa.it nonchè sull’Albo Pretorio on-line del Comune: albo.comune.montecorvinopugliano.gov.it.
SEZIONE IV Procedura: aperta. Le istanze, corredate dai documenti definiti nel bando, debbono pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla GURI, ovvero il 28/05/2014.
Il responsabile del procedimento
arch. Gerardo Cerra
T14BFF6607 (A pagamento).
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COMUNE DI ROGNO
Bando di gara
SEZIONE I: Comune di Rogno, Piazza Druso, 5 - 24060 Rogno, Cod. fisc. 00542510169 P. IVA 00500290168
SEZIONE II: Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2014-2015 20152016 2016-2017 CIG N. 5701768FC9. Durata del contratto: 3 anni scolastici, da settembre 2014 a Giugno 2017. Importo
complessivo per il triennio Euro 321.900,00 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE III: Requisiti di capacita’ economica e finanziaria: -fatturato realizzato negli ultimi tre anni o periodo minore
per servizi di trasporto scolastico non inferiore a Euro 300.000,00 esclusa IVA; Requisiti di capacita’ tecnica professionale:
a) requisiti previsti dal D.M. 448/1991; b) disponibilita’ di almeno 3 automezzi, con le caratteristiche tecniche indicate nel
Capitolato Speciale d’Appalto; c) disponibilita’ di deposito/rimessa all’interno del territorio comunale o in territorio limitrofo
in un raggio massimo di 10 Km. dal Comune di Rogno.
SEZIONE IV: Procedura di gara: aperta ai sensi D.Lgs. n. 163/2006. Modalita’ di assegnazione: offerta economicamente
piu’ vantaggiosa (art.83 D.lgs 163/2006). Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12 del 10 Giugno 2014.
SEZIONE VI: Documenti di gara reperibili presso: gli uffici comunali e sul sito www comune.rogno.bg.it - Per quanto
non previsto dal presente avviso, si rinvia al capitolato d’appalto ed al bando di gara.
Il responsabile del servizio
Tiziana Spadacini
T14BFF6610 (A pagamento).

UNIONE TERRE DI CASTELLI (MO)
Bando di gara
SEZIONE I. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Unione Terre
Di Castelli, Indirizzo postale: via G.B. Bellucci, 1 Città: Vignola Codice postale: 41058 - Paese: Italia - Punti di contatto:_Telefono: 059777530. All’attenzione di: Zecca Carla - Posta elettronica: carla.zecca@comune.vignola.mo.it Fax:
059767019. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.terredicastelli.mo.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e
principalei settori di attività: Autorità locale . Ordine pubblico e sicurezza, protezione sociale, istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei servizi di
trasporto scolastico e assistenza sui mezzi nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: N.2. Luogo principale di esecuzione:
territorio dell’Unione di Comuni “Terre di Castelli” - Codice NUTS ITD54. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di trasporto scolastico e assistenza sui mezzi nei Comuni
dell’Unione Terre di Castelli. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 60130000 II.1.9) Ammissibilità di varianti:
sì. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
valore stimato, IVA esclusa Euro 11.500.000,00. II.2.2) Opzioni: l’appalto prevede opzioni: SI. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: SI. II.3) durata dell’appalto: inizio 1.9.2014 - conclusione 31.8.2018
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% del prezzo a base di
gara. Cauzione definitiva per l’esecuzione dell’appalto da prestare nella misura e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006. Assicurazioni RCT, RCO e RCA di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: servizio finanziato con fondi
propri di bilancio. Pagamenti secondo le modalità di cui all’art. 11 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. III.1.3) Sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma i del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto legislativo.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Paragrafo 7.1 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Paragrafo 7.2 del disciplinare di gara . III.2.3) Capacità tecnica: Paragrafo 7.3 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice CIG. 572137867B. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 16/06/2014 Ora: 13:00. IV.3.6) Lingua per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180 (dal termine ultimo per il ricevimento offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16/06/2014 Ora: 15:00. Luogo: Sede dell’Unione Terre di Castelli - via Bellucci
1 - Vignola. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni Complementari: Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà
essere effettuato secondo le modalità prescritte dal paragrafo 9. del disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Della Regione Emilia Romagna. VI.5) data di spedizione del presente avviso: 16/04/2014.
Il funzionario delegato servizio gare
Carla Zecca
T14BFF6611 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE (GR)
Bando di gara
L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere con sede in P.zza Dante Alighieri 4 58024 Massa Marittima
(GR) Partita IVA 01506330537 indice una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa a
favore dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere e dei singoli comuni aderenti, per il periodo 30/06/2014 31/12/2016, relativi ai seguenti rischi - valori contrattuali stimati per due anni e sei mesi: Lotto 1 - All Risks beni immobili e mobili Euro 37.500,00 CIG 5722858BCF; Lotto 2 - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/
RCO) - Unione di Comuni Euro 22.500,00 CIG 5722883074; Lotto 2 bis - Responsabilità civile verso terzi e prestatori
di lavoro (RCT/RCO) - Comune di Monterotondo M.mo Euro 21.250,00 CIG 5722899DA4; Lotto 3 - Responsabilità
patrimoniale dell’Ente Euro 18.750,00 CIG 5722928595; Lotto 4 - Tutela legale Euro 13.000,00 CIG 572294539D;
Lotto 5 - Infortuni cumulativa Euro 16.000,00 CIG 5722958E54; Lotto 6 - Ard veicoli dipendenti Euro 11.250,00 CIG
5723011A12; Lotto 7 - RCA Libro matricola Euro 57.500,00 CIG 57230477C8.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando completo ed i
documenti di gara sono pubblicati sul sito internet dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere www.unionecomunicollinemetallifere.it. La documentazione completa di gara è disponibile presso l’Unione di Comuni, Servizio
Contratti Pubblici tel. 0566 906111 e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it. Il termine ultimo per la ricezione
delle offerte è il 20/05/2014 alle ore 13.00. L’apertura delle offerte avverrà il giorno 22/05/2014 alle ore 10.00. Massa
Marittima, li 18/04/2014.
Il responsabile del servizio contratti pubblici
Marco Pollini
T14BFF6612 (A pagamento).

COMUNE DI CASAL VELINO (SA)
Estratto bando di gara - CUP B79513001150008 - CIG 5645160566
Questo Ente indice pubblico incanto procedura aperta per la esecuzione delle opere relative “”POR CAMPANIA
FESR 2007/13 - Progetto di “lavori di adeguamento ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal
Velino” - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo compl.vo appalto: E. 1.483.645,00+IVA.
Cat. OG6 classe III bis. Scadenza ricezione offerte: 28/5/14. Luogo esecuzione Casal Velino, termine lavori 209 gg.
Bando e disciplinare www.comune.casalvelino.sa.it Indirizzo: p.zza XXIII Luglio, 6-84040 fax 0974902290 urb@
comune.casalvelino.sa.it Apertura delle offerte comunicata ai richiedenti tramite fax tre giorni prima, persone ammesse:
2 per ogni partecipante. Polizza cauzione: art. 75 D.Lgs. 163/06.
Validità offerta: 180 giorni. Forma giuridica partecipanti: art. 34 D.Lgs. 163/06
Il rup
arch. Angelo Gregorio
T14BFF6616 (A pagamento).
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COMUNE DI NEGRAR (VR)
Bando di gara - CIG 57063336F4
Il Comune di Negrar indice una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai
lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di Negrar. Durata del contratto: nei termini e modi indicati nel Disciplinare di gara all’art. 2.4. Importo posto a base di gara pari ad Euro 114.992,02 calcolato applicando il Decreto Ministero
della Giustizia n.143 del 31 ottobre 2013, al netto di Iva 22% e contributi di legge 4%. La cauzione richiesta è quella prevista
dall’art.75 - 113 del D.Lgs.163/2006.
Termine di ricevimento delle offerte: 15 maggio ore 12.00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 del D.Lgs. 163/2006) valutata in base agli elementi di valutazione elencati nel disciplinare di gara.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nel Bando di gara integrale, nel Disciplinare di gara, nel Disciplinare Servizi Tecnici e allegati reperibili sul sito del Comune di Negrar: www.comunenegrar.it, alla voce “Bandi di gara”
Progettazione Caserma Carabinieri. Informazioni parte amministrativa al n.045 6011788 - parte tecnica al n. 045 6011785.
Il dirigente del settore amministrativo
dott. Gino Gugole
T14BFF6617 (A pagamento).

COMUNE DI PULA (CA)
Bando di gara - CIG 56893876AC
SEZIONE I: Comune di Pula - Settore Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi Tecnologici e Ambientali Informatici,
Patrimonio, Corso Vittorio Emanuele n. 28, tel. 070/92440207/229, fax 070/9245165, servizitecnologici.comune.pula@pec.it
SEZIONE II: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale. Importo a base di gara:
E. 491.790,00 + iva, più oneri sicurezza pari ad E. 15.210,00 + IVA
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 27/05/14 ore 12. Apertura: 28/05/14 ore 9.
SEZIONE VI: bando integrale e allegati disponibili su www.comune.pula.ca.it o presso la sede comunale. Invio GUUE:
16/04/14.
Il responsabile area tecnica
geom. Donato Deidda
T14BFF6621 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
Bando di gara - CIG 572422216E - CUP D24I10000180001
I.1) Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, Corso Vittorio Emanuele II n.43, 84123 Salerno - Tel.089.224800
fax 089.251970 Area Tecnico Agro Ambientale - dx.sele@virgilio.it.
II.1) Ristrutturazione della rete irrigua del Tusciano - Conversione da canalette a Tubata. Cat. Prev.OG 6 Class.VI.
Importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza): E 7.640.337,01 + I.V.A. Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a riduzione: E 144.379,55. Importo a b.a. sul quale formulare l’offerta di prezzo: E 7.495.957,46. Durata: 300 gg.
III.1) Condizioni di partecipazione: Vedasi Documentazione di gara su www.bonificadestrasele.it. Finanziamento delle
opere: PSR Campania 2007-2013 - Misura 125.1 - D.I.C.A. Dirigente A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Prot. n. 2013
0528871 del 19/07/2013;
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IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: h. 13 del 02/6/14. Apertura offerte: 03/6/14 h. 10,30.
VI.3) Bando, Disciplinare, Lista delle lavorazioni e forniture previste per esecuzione dei lavori ed il C.S.A. scaricabili
da www.bonificadestrasele.it. RUP: Dott. Agr. Francesco Marotta - Direttore Generale del Consorzio. Spedizione avviso alla
G.U.C.E.: 18/04/2014.
Il presidente
dott. Vito Busillo
T14BFF6639 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA
Avviso di gara - CUP E93H10000250009 - CIG 5692903C29
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica dell’Ufita, Via A. Moro 58, 83035 Grottaminarda (AV),
Tel.0825441040 Fax 0825445502, francesco.gambacorta@bonificaufita.it, bonifica.ufita@pec.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di realizzazione di impianto irriguo a servizio di aree irrigate/irrigabili in agro del Comune di Apice (BN) e del Comune di Mirabella Eclano (AV). Importo complessivo: E 6.584.988,86 + IVA
di cui E 154.790,60 + IVA per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. prevalente OG6 class. V, altra Cat. OG1 class. III.
SEZIONE III: condizioni partecipazione: documentaz. su www.bonificaufita.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta, aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 9.6.14 h
14. Apertura: 12.6.14 h 10. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio bando alla GUCE: 24.04.14.
Il R.U.P.
ing. Francesco Gambacorta
T14BFF6643 (A pagamento).

COMUNE DI AMPEZZO (UD)
Bando di gara - CIG 570867212A
Il comune di Ampezzo (UD), p.zza Zona Libera 1944, 28, tel. 0433/80310 fax 80639, indice gara a procedura aperta per
la fornitura, posa in opera, montaggio/installazione di arredi fissi costituiti da elementi prefabbricati in materiali plastici compositi per rinnovamento servizi igienici e spogliatori presso la palestra comunale. Importo complessivo: E. 47.921,20 + IVA.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza presentazione offerte 14/05/14 ore 12.30. Apertura: 21/05/14
ore 15. Bando e disciplinare integrali su www.comune.ampezzo.ud.it.
Responsabile della centrale unica di committenza
p.i.e. Moreno De Candido
T14BFF6647 (A pagamento).

COMUNE DI MOLINELLA
Settore LL.PP.
Sede: via A. Costa 12, Molinella

Estratto di bando di procedura aperta - CIG 5622677BD5 - CUP C97E13000110009
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1Comune di Molinella Ufficio lavori Pubblici Via A. Costa 12 40062
Molinella (Bologna) - tel. 0516906881 fax 0516900346 email lavoripubblici@comune.molinella.bo.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Intervento di demolizione e ricostruzione asilo Nido Cip & Ciop - Ordinanza
42/2012 - Secondo Stralcio Ricostruzione. II.1.2) Cat. lavori.Luogo di esecuzione capoluogo di Molinella. II.1.5) L’appalto
riguarda la ricostruzione di fabbricato danneggiato dagli eventi sismci del maggio 2012. II.1.6) CPV 45214200-2 Lavori di
costruzione di e difici scolastici. II.2.1) Valore complessivo compreso oneri per la sicurezza Euro 1.227.341,16 al netto di IVA.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzione provvisoria pari al
2%. Cauzione definitiva come da art. 35 capitolato speciale d’appalto. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Iscrizione
alla CCIAA e inesistenza cause di esclusioni di cui all’art 38 del D.Lgs. 163/06. III.2.2) Capacità economica finanziaria
indicata al punto 2.2 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica indicata 2.3 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte ore 12 del 06/06/2014. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte:
09/06/2014 ore 9,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: tutte le informazioni ed i documenti di gara sono
pubblicati su www.comune.molinella.bo.it/bandi.
Responsabile del procedimento
ing. Angela Miceli
T14BFF6648 (A pagamento).

COMUNE DI VITULAZIO
Avviso pubblico per formazione shortlist tecnici esterni - CIG ZE60EE4139
Il comune di Vitulazio (CE), Via P. Lagnese, n. 24 - 81041 tel. 0823/967514/15 fax 965005, segreteria@comune.vitulazio.ce.it, rende noto di aver indetto un’ indagine di mercato per la formazione di un elenco di professionisti cui affidare
incarichi professionali di servizi tecnici di importo inferiore a E. 100.000,00 - iva ed oneri previdenziali esclusi.
Termine ricezione offerte: 19/05/2014 ore 12,00. Bando integrale su www.comune.vitulazio.ce.it
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Zarrillo
T14BFF6652 (A pagamento).

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BA)
Avviso di gara - CIG 57260673F8
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di realizzazione di n. 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito del programma innovativo e sperimentale urbano denominato “contratto di quartiere II”. Importo
compl.vo dell’appalto: E. 2.415.000,00 di cui E. 2.340.000,00 per lavori ed E. 75.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. Cat. Prev.: OG1 - edifici civili ed industriali - Importo E. 1.942.783,04 (80,45%) - class. IV. Cat. scorporabile: OG11
- Impianti tecnologici - Importo E. 472.216,96 (19,55%) - Class. II. Termine presentazione offerte: 26/05/14 ore 12. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando integrale di gara è visionabile su www.comune.ruvodipuglia.ba.it - sezione “amministrazione trasparente” - link “bandi di gara e contratti”.
Il direttore d’area
dott.ssa Bianca De Zio
T14BFF6653 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N. 15 LEGGE 328/00
Comuni di Marano di Napoli e Quarto
Comune capofila: Marano di Napoli
Ufficio di Piano
Bando di gara
Ente Appaltante: Comune di Marano di Napoli, quale Capofila dell’Ambito Territoriale n. 15 sito presso Settore Welfare
(tel. 0815769324 - fax 0815769340) - Sede comunale di via d’Aosta 80016 Marano di Napoli - Centralino Tel. 0815769111
Oggetto dell’appalto: gestione servizio Sportello informadisabili di ambito CIG n. 56878187E4. Durata dell’appalto:
mesi 11.
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Valore dell’appalto: 33.653,85 oltre iva al 4%, se dovuta (euro 35.000 iva inclusa). Sistema di scelta del contraente: Asta
pubblica mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
Soggetti ammessi a partecipare: Cooperative sociali, in forma singola o associata (RTI o Consorzi) che abbiano i requisiti richiesti dall’art. 4 del capitolato.
Scadenza termine presentazione offerte: 19/05/2014, ore 12,00.
Responsabile unico del procedimento: dr. Antonio Rocco, componente UDP (tel. 0815769340).
Il bando integrale di gara e il capitolato d’appalto sono pubblicati nella sezione “gare” del sito del Comune di Marano
di Napoli al seguente indirizzo: www.comunemaranodinapoli.gov.it.
Il bando e il relativo estratto sono approvati con determinazione del coordinatore UDP n.40 del 28.03.2014.
Il coordinatore UDP
dott. Luigi De Biase
T14BFF6665 (A pagamento).

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)
Bando di gara - CIG 569661101D
SEZIONE I: Il Comune di Belvedere Marittimo, Via Mistorni, 1, 87021 tel. 0985.887411, fax 0985.8874109, belvederemarittimo.cs.utc@pec.it
SEZIONE II: affidamento del servizio integrato di igiene ambientale presso il comune di Belvedere Marittimo, per 5
anni. Importo a base di gara: E. 6.914.891,19 + iva.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16/06/14 h
14. Apertura: 18/06/14 h 10.
SEZIONE VI: bando integrale disponibile su www.comune.belvedere-marittimo.cs.it o presso l’uff. tecnico del comune.
GUUE: 22/04/14.
Responsabile unico del procedimento
p.a. Antonio Scrivano
T14BFF6667 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 5723085724
I) Comune di Latina, Piazza del Popolo,1 - 04100 Latina (LT) - P.I. 00097020598; Servizio Gare e Contratti,
tel. 0773652676, fax 0773652209, servizio.gare@pec.comune.latina.it.
II) Appalto quadriennale per i servizi di ristorazione scolastica, per i centri diurni per disabili e il centro anziani, fornitura
derrate crude per una scuola materna”; Importo appalto Euro 10.457.556,92;
III) Cauzioni richieste: cauzione provvisoria pari a: Euro 209.151,14;
IV) Procedura Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
163/2006; Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 05/06/2014; Apertura delle offerte: ore 10:00 del 10/06/2014
V)Documentazione all’indirizzo http://www.comune.latina.it/c-641/servizi
VI)Organo competente per le procedure di ricorso: TAR - Sede di Latina; Data di spedizione del bando alla GUUE:
22/04/2014
Il dirigente
avv. Immacolata Pizzella
T14BFF6670 (A pagamento).
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COMUNE DI LEGNAGO
Provincia di Verona
Estratto bando di gara
Servizio di trasporto scolastico A.S. 2014/2015
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice. Comune di Legnago (VR) via XX Settembre 29, URL: www.comune.legnago.
vr.it sez. bandi e concorsi, Uff. Scuola tel. 0442/634969 fax 0442/634803 e-mail: giovanni.grassi@comune.legnago.vr.it;
Sezione II: Oggetto. servizio di trasporto scolastico con scuolabus riservato agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado - Periodo: a.s. 2014/2015 - CIG 57061510C5; Cat. 02; II.1.6) CPC 71200 CPV
60112000; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Varianti: no; II.2) Valore per il periodo di affidamento: Euro 352.000,00 (IVA esclusa);
Eventuale ripetizione; Valore compreso eventuali rinnovi opzioni: Euro 704.000,00 (IVA esclusa); II.3) Durata 1/9/2014 31/08/2015;
Sezione III: Informazioni. III.1.1) cauzione provvisoria 2% ex art. 4 punto 4) disciplinare; III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia all’art. 3, lett. a) e b) del disciplinare;
Sezione IV: Procedura. Aperta; IV.2) offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri dettagliati all’art. 5
del disciplinare; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 09/06/2014 - ore 12,30; IV.3.6) Lingua: italiano; IV.3.8) Apertura
offerte: 11/06/2014 - ore 9,30;
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3) Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai documenti di gara disponibili
all’indirizzo URL di cui al punto I); VI.4) TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, www.giustizia-amministrativa.it; VI.5) Data di spedizione alla U.E.: 15/04/2014
Il dirigente del I settore
dott. Nicola Rinaldi
T14BFF6672 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Servizi - CIG 5661843CA3
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Livorno Piazza del Municipio 1 57123 Livorno
Indirizzi internet: Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://start.e.toscana.it/comune-livorno
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pubblica affissione manifesti su
impianti comunali, piccola manutenzione e censimento degli stessi impianti affissionali - CIG 5661843CA3
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi Categoria di servizi n. 13: Servizi pubblicitari
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Trattasi del servizio di affissione e defissione dei manifesti su impianti di
proprietà del Comune di Livorno comprendente anche l’attività di piccola manutenzione e il censimento degli stessi impianti
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 79341000
Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo dell’appalto ammonta a 236 833,33 EUR oltre IVA per il servizio
di pubblica affissione di cui 3 500 EUR oltre IVA una tantum per censimento impianti affissionali da effettuarsi nell’anno
2014. A tale importo si aggiunge la somma di 100 000 EUR oltre IVA per eventuale rinnovo non superiore a mesi 12 ai sensi
dell’art. 57 comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 Valore stimato, IVA esclusa: 236 833,33 EUR
Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: sì Numero di rinnovi possibile: 1 Nel caso di appalti rinnovabili
di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 28 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di 4 666,66 EUR, impegno del fidejussore a rilasciare cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006
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Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi del bilancio comunale
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: Non essere incorsa in nessuna
delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e succ. modifiche
Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Aver svolto
negli ultimi tre anni (2011/2012/2013) servizi analoghi per un importo complessivo di almeno 400 000 EUR. In caso di ATI
il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria
Capacità tecnica Aver svolto negli ultimi tre anni (2011/2012/2013) servizi analoghi per un importo complessivo di
almeno 400 000 EUR. In caso di ATI il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura Aperta
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
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 4.6.2014 - 10:00 Documenti a
pagamento: no
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 4.6.2014 - 10:00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Modalità di apertura delle offerte Data: 4.6.2014 - 10:00 Seduta pubblica
Sezione VI: Altre informazioni
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR ToscanaVia Ricasoli 4055100 Firenze
Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Art. 244 e seguenti del D. Lgs.
163/2006 e D. Lgs. 104/2010. Ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Data di spedizione del presente avviso: 22/04/2014
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T14BFF6677 (A pagamento).

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Avviso di gara
Amministrazione appaltante: Comune di Bovisio Masciago (MB) - piazza Biraghi n. 3 20813 Bovisio Masciago (MB)
Oggetto: Servizio noleggio lungo termine autoveicoli Polizia Locale durata quadriennale.
Categoria servizio: Codice CUP D99B14000120004- CIG 5711911212
Procedura e modalità aggiudicazione: procedura aperta, ex artt. 3 comma 37 - 54 e 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Gara telematica attraverso piattaforma Sintel.
Importo a base di gara: L’importo a base di gara quadriennale complessivo, Iva esclusa euro 120.000,00.
Scadenza presentazione offerte: entro le ore 12.00 del giorno 16 maggio 2014.
Apertura offerte: presso Comune di Bovisio Masciago ore 12.30 del giorno 16 maggio 2014.
Il bando in versione integrale con gli allegati è scaricabile dal sito internet del Comune di Bovisio Masciago: www.
comune.bovisiomasciago.mb.it e www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile del procedimento
rag. Romanò Ido
T14BFF6678 (A pagamento).
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COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna
Estratto bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01.07.2014/30.06.2018. C.I.G. 5721842563.
Si rende noto che il Comune di Argelato, Via Argelati n. 4 (Prov. BO) Tel 051-6634611, Fax 051-893510, Profilo di committente www.comune.argelato.bo.it, ha indetto una gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale.
Il servizio avrà una durata di anni 4 dal 01.07.2014 al 30.06.2018, rinnovabile per ulteriori 4 anni, qualora ricorrano le
condizioni di legge. Il servizio viene svolto gratuitamente.
La gara sarà esperita il giorno 11/06/2014 alle ore 11.00 mediante procedura aperta. Possono partecipare alla gara le
imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all’articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000
ed aventi altresì i requisiti previsti nel bando. La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.L.vo n. 163/2006. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in
presenza di una sola offerta valida. L’offerta è vincolata per 180 giorni.
Le offerte dovranno pervenire, secondo le modalità specificate nel bando di gara, al Comune di Argelato - ufficio protocollo, Via Argelati n. 4 40050 Argelato (Prov. BO) entro e non oltre le ore 13,00 del 09/06/2014. (termine perentorio).
Il bando di gara, lo schema di convenzione, il fac-simile di domanda di partecipazione e tutti gli allegati sono pubblicati sul profilo di committente www.comune.argelato.bo.it e possono essere richiesti al servizio gestione risorse finanziarie
del Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. L’amministrazione non effettua servizio fax. Il
termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è fissato per il giorno 03/06/2014. Responsabile del procedimento : Dott. Sara
Solimena (tel. 051-6634629, fax 051-6634640 - e-mail: servizi.finanziari@comune.argelato.bo.it).
Responsabile del procedimento
dott.ssa Sara Solimena
T14BFF6691 (A pagamento).

CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Bando di gara - CIG 5721711947
I.1) Città di Guidonia Montecelio, P.zza Matteotti, 20 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) Tel 0774/3011; Fax 0774/342629;
ragioneria@pec.guidonia.org; RUP: Dott. Gilberto Pucci; tel. 0774/301.340 - fax 0774/301.308; gpucci@guidonia.org.
II.1.5) Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria, così come disciplinato dal T.U.E.L. (D.Lgs. n.267/2000 e
successive modificazioni), consistente nel complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente finalizzate,
in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti
connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità dell’Ente, nonché dallo Schema di Convenzione
approvato con Deliberazione C.C. n. 74 del 08/11/2013. II.2.1) L’importo stimato che, ai sensi dell’art.29 c.12 punto a.2) del
D.Lgs n.163/2006, è dato dagli onorari, dalle commissioni, dagli interessi e dalle altre forme di remunerazione, ivi compresa
l’eventuale proroga tecnica alla scadenza del contratto, è pari a Euro 200.000 (oltre iva);
II.3) Periodo 01/07/2014 - 31/12/2018.
IV.1.1) Procedura ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
domande: 19.05.14 ore 12.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.guidonia.org.
Il dirigente area I
dott. Gilberto Pucci
T14BFF6698 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - http://www.comune.
milano.it/
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: App. n. 44/2014 - Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica
amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 11 edifici scolastici cittadini e in 2 edifici socio assistenziali CIG
5724387995 CUP B46E12000240004
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45.45.40.00-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Sì
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 2.030.142,63 (IVA
esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 19.977,02 (IVA esclusa); Categoria Prevalente OG1 con classifica IV
del D.P.R. N. 207/2010 ovvero OG1 class III + OG12 class I + OS6 class. III + OS3 class I;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365
SEZ. III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 41.002,39 valida per 180 gg. dalla data di presentazione
delle offerte. In fase di esecuzione cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi
esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale ed in parte con
entrate del Titolo IV
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 44/2014
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione ed estrazione copia dal sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/05/2014 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: a partire dalle ore 09:00 del giorno 27/05/2014- Comune di Milano Via G.B.
Pirelli 39 - 20124 Milano - sala appalti 12° piano, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Armando Lotumolo del Settore tecnico - scuole e strutture sociali
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T14BFF6700 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 42/2014 - Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica
amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 10 edifici scolastici cittadini e in 1 edifici socio assistenziali. CUP
B46E12000260004 CIG 57242898B6
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 45.45.40.00-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 2.034.511,09 (IVA
esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 22.086,12 (IVA esclusa); Categoria Prevalente n. OG1 con classifica
IV ovvero OG1 CLASS. III + OG12 class I + OS6 class III + OG3 class I del D.P.R. N. 207/2010
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 41.131,94 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa
rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale ed in parte con
entrate del Titolo IV.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 42/2014
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione ed estrazione copia dal sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/05/2014 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09:00 del giorno 27/05/2014 - Comune di Milano Via G.B. Pirelli
39 - 20124 Milano - sala appalti 12° piano, seduta pubblica aperta a tutti
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Armando Lotumolo del Settore tecnico - scuole e strutture sociali Tel. 02/88466890
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T14BFF6701 (A pagamento).

COMUNE DI OSTUNI
Bando di gara - C.I.G. 572585335F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ostuni, P.zza della Libertà 68, 72017,
tel. 0831307111 fax 0831307332, Settore Gare, appalti e Contratti.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio
non custodito a pagamento a mezzo di parcometri elettronici e ausiliari del traffico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Possono partecipare imprese singole, riunite o consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi di cui art. 34 D.Lgs 163/06. Condiz. di partecipazione: disponibile www.comune.ostuni.br.it - sez. Gare e appalti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12,30 del 23/06/14.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Data invio GUCE: 22/04/14.
Il dirigente del settore
avv. Cecilia R. Zaccaria
T14BFF6704 (A pagamento).

COMUNE DI CAUTANO (BN)
Avviso di bando di gara - CIG 5712014710
Il Comune di Cautano (BN), via S. Zarrelli - 82030 Cautano (BN) - tel. 0824/880700 fax 0824/880621, indice gara a procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione energetica immobili comunali. Importo
compl.vo appalto: E. 1.236.927,97 IVA escl.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/06/2014 ore 12. Apertura: saranno comunicate a mezzo fax ai partecipanti dopo la nomina della commissione.
Bando integrale su www.comune.cautano.benevento.it
Il responsabile del procedimento
arch.i Carmine Maio
Il responsabile del servizio
dott. Antonio Orlacchio
T14BFF6706 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOBESI TORINESE
Bando di gara - CIG 571970303C
I.1) Comune di Piobesi Torinese, corso Italia n. 9 - 10040 Piobesi Torinese (TO) - Tel. 0119657207 - Fax 0119650978
- PEC: protocollo.comune.piobesi.to@pec.it.
II.1.5) Affidamento in concessione del servizio di gestione di Asilo Nido con contestuale progettazione definitiva esecutiva dei locali interessati, la realizzazione delle opere di adeguamento della struttura esistente e l’acquisto dei relativi arredi.
L’Asilo Nido verrà realizzato al primo piano dell’edificio di proprietà comunale, ubicato in Piobesi Torinese, corso Italia 4,
ospitante al piano terreno due sezioni di scuola dell’infanzia statale. II.2.1) Importo complessivo presunto Euro 2.475.000,00
determinato su un importo presumibile annuo calcolato sulla frequenza media di 25 bambini frequentanti il servizio Euro
165.000 iva esclusa. Canone posto a carico del Concessionario minimo di Euro 2.000,00, per la gestione completa della
struttura. II.3) La concessione avrà durata massima di anni 15.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 23.06.2014 ore 12.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.piobesi.to.it.
VI.5) Invio GUUE: 18/04/2014.
Il responsabile del procedimento
geom. Annalisa Favaro
T14BFF6708 (A pagamento).

COMUNE DI LUNGRO
Bando di gara procedura aperta - CIG 57262467AE - CUP G52I12000100002
I) Comune di Lungro, Piazza Dei Salinari n. 6 tel. 0981-945155, telefax 0981-947197 - P.E.C. utc.lungro@asmepec.it.
II.1) Esecuzione lavori di restauro e ristrutturazione della salina storica di Lungro volti ad insediarvi museo di se stessa e
della civiltà contadina sulla base del progetto definitivo assoggettato a progettazione esecutiva già in iter ed in corso d’opera
ai sensi dell’art.203 c.3-ter lettera b) del D.Lgs 163/06; II.2) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per l’attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso): Euro 539.691.71 IVA esclusa. II.2.1) Importo a base di gara: Euro 529.109,52
(IVA esclusa - al netto di oneri per l’attuazione piani di sicurezza per Euro 10.582,19, non soggetti a ribasso). II.4) Luogo di
esecuzione: Lungro.
III) Si rimanda agli atti di gara disponibili sul sito internet dell’Amministrazione.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Termine per ricevere le domande di partecipazione e le offerte: ore 12.00 del giorno 13.06.2014. IV.3.6) Apertura documentazione ed offerte: prima seduta pubblica
il 19.06.2014 ore 10.00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune.
VI) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Catanzaro. I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato
ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.
Il responsabile del servizio - Responsabile del procedimento
arch. Roberto Agrippino
T14BFF6711 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pistoia, Piazza Duomo 1. Per informazioni: Servizio Lavori Pubblici: ing. Fabrizio Lunardi tel. 0573-371637.
SEZIONE II: Procedura aperta per affidamento lavori - Progetto 18000/2013 strade comunali - ristrutturazione e manutenzione straordinaria - Valore complessivo dell’appalto E. 197.233,93 suddiviso in singoli lotti funzionali: lotto A - CUP
C57H13000370004 - CIG 56950339E5 - Complessivi E. 127.389,37, di cui E. 124.889,37 per lavori ed E. 2.500,00 per
oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva. Lotto B - CUP C51B13000230004 - CIG 56950518C0 - Complessivi E.
69.844,56, di cui E. 67.344,56 per lavori ed E. 2.500,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva.
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SEZIONE III: Soggetti ammessi a partecipare alla gara: 34 DLgs. 163/06.
SEZIONE IV: Procedura aperta art. 122, D.Lgs, 163/06. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso,’art. 82 c. 2, lett.
a) DLgs n. 163/06. Documentazione completa di gara scaricabile dal sito web: www.comune.pistoia.it sezione Bandi di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte ore 13 del 13/05/14.
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Maria Teresa Carosella
T14BFF6723 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Estratto bando di gara n. 08/2014
I) Comune di Barletta, corso V. Emanuele n.94 - 0883/578430-448, fax 0883/578463 - www.comune.barletta.bt.it
II) Procedura aperta per la “Gestione del servizio di controllo accessi, custodia e pulizia bagni dei giardini Comunali”.
L’importo a base di gara stabilito in E.17,10 iva esclusa al 22%, quale costo orario. Importo complessivo presunto a base
di gara per un anno pari ad E.470.780,10 oltre IVA, pari a un monte ore di nr. 27.531 di cui 156 ore sono relative a 3 ore al
sabato per 52 all’anno per il solo mercato ittico così suddivise.
III) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art. 34 del D. Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei
requisiti di capacità tecnica e finanziaria tutti elencati nel bando integrale di gara.
IV) Criterio di aggiudicazione prezzo più basso. CIG. n. 5728605265 Det.e dirigenziale n.225 del 25.02.2014.
Ricevimento offerte: ore 13,00 del 09.06.2014, da presentare a mezzo R/R del servizio postale o di agenzia di recapito
o consegna a mano, all’Ufficio di Protocollo Generale.
VI) Il bando integrale di gara è pubblicato all’albo pretorio il 28.04.2014 ed è consultabile sul sito www.comune.barletta.
bt.it. RUP: Rosa Di Palma.
Il presidente di gara
dott.ssa Rosa Di Palma
T14BFF6731 (A pagamento).

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara appalto pubblico di lavori - CIG 55999866A2 - CUP J77H10001480005
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cava de’ Tirreni (SA) P.zza E.
Abbro - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) - IV Settore Area Lavori Pubblici Tel. 089682420-312 Fax 4689124 sito Internet: www.
comune.cavadetirreni.sa.it. Tipo appalto di lavori: CPV: 45230000-8; Descrizione appalto: Lavoro di sviluppo del Centro
Commerciale Naturale - CCN - di Cava de’ Tirreni. Quantitativo o entità totale: Importo compl.vo dell’appalto E 627.133,78
oltre IVA di cui E 574.346,28 soggetti a ribasso, E 17.156,34 per oneri di sicurezza ed E 35.631,16 per lo smaltimento dei
rifiuti non soggetti a ribasso. Durata appalto: giorni 122 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria e definitiva. Principali modalità di finanziamento: Fondi PASER e fondi di bilancio
comunale. Requisiti dell’imprenditore: requisiti come da bando integrale. Tipo di procedura: aperta ai sensi art. 53 D.Lgs.
163/06 e s.m e i. Criteri di aggiudicazione: art. 82 c. 2, lett. b) e c. 3 bis D. Lgs. 163/06 e s.m.e.i. Scadenza fissata per la
ricezione delle offerte: ore 12 del 27/05/14. Modalità apertura offerte: come da punto 15 del disciplinare di gara. Data, ora
e luogo: ore 9,30 del 29/05/14. Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto dal presente avviso di rinvia al
bando di gara per esteso, al disciplinare e al C.S.A.
Il dirigente del IV settore
arch. Luigi Collazzo
T14BFF6733 (A pagamento).
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COMUNE DI CIAMPINO
Estratto di gara - N. gara 5557930 - CIG 571631545D
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Comune di Ciampino L.go Felice Armati 1 Ciampino (RM) alla c.a.
Maurizio Melchiori tel.06.79097.464 fax 79097460 m.melchiori@comune.ciampino.roma.it www.comune.ciampino.roma.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto Affidamento della copertura assicurativa RCT/O del Comune. Gara divisa in lotti.no.
Importo a base d’asta triennale 330.000,00. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Si rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV: Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
04/06/14. Vincolo 180 gg. Apertura 06/06/14 h 10.
SEZIONE VI: Altre informazioni GUUE 23/04/14.
Dirigente V settore
ing. Marco Vona
T14BFF6734 (A pagamento).

COMUNE DI FROSINONE
Avviso di gara - Codice C.I.G. 565328672F - Affidamento servizi di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo
Il Comune di Frosinone - Settore Sviluppo Economico e Promozione della Città - indice gara per l’affidamento dei
Servizi di supporto alla gestione funzionale degli Impianti Sportivi e agli Eventi Culturali e di Spettacolo.
Luogo di esecuzione: Frosinone.
Durata dell’appalto:anni cinque.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 891.900,00; Prezzo a base di gara Euro 869.400,00; Oneri per la sicurezza Euro
22.500,00;
Termine di Presentazione delle istanze di partecipazione, aventi ad oggetto “Affidamento dei Servizi di supporto alla
gestione funzionale degli Impianti Sportivi e agli Eventi culturali e di Spettacolo all’Ufficio Protocollo del Comune di Frosinone - P.zza VI Dicembre: ore 12,00 del giorno 6.06.2014.
Data di apertura dei plichi: in seduta pubblica ore 10.00 del giorno 11.06.2014 - Piazza VI Dicembre.
Gli atti di gara e la modulistica sono estraibili dal sito istituzionale:
www.comune.frosinone.it.
Il dirigente
dott. Andrea Manchi
T14BFF6735 (A pagamento).

COMUNE DI ORRIA (SA)
Bando di gara - CIG 5700357368
Bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori di: ‘riqualificazione nuclei antichi di Orria capoluogo’. Importo a base d’asta
Euro 1.325.000,00 di cui Euro 63.141,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura aperta - Criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Categoria prevalente OG3 classifica III, categoria scorporabile OG10 classifica I.
Termine ultimo per ricezione offerte 26/05/2014.
Sono disponibili nel sito internet www.comune.orria.sa.it il bando integrale, il disciplinare di gara e gli elaborati
progettuali.
Il responsabile del procedimento unico
geom. Antonio Di Fiore
T14BFF6744 (A pagamento).
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COMUNE DI ORRIA (SA)
Bando di gara - CIG 5725938982
Bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori di: ‘percorsi artistici dei Murales - riqualificazione architettonica ambientale Piano Vetrale - Orria’. Importo a base d’asta Euro 1.994.343,82 di cui Euro 20.023,26 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso. Procedura aperta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Categoria prevalente OG3 classifica III
bis, categoria scorporabile OG10 classifica I.
Termine ultimo per ricezione offerte 26/05/2014.
Sono disponibili nel sito internet www.comune.orria.sa.it il bando integrale, il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali.
Il responsabile del procedimento unico
geom. Antonio Di Fiore
T14BFF6746 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
Bando di gara - CIG 57017744C0
I.1) Consorzio dei Comuni dei Navigli, Via C. Battisti 2, 20080 Albairate (MI) RUP Festa Luca Tel 0294920671
Fax 0294921161 www.consorzionavigli.it protocollo@pec.consorzionavigli.it I.2) Autorità regionale o locale; Servizi rifiuti
solidi urbani (smaltimento escluso)
II.1.1) Servizi di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, con l’esclusione delle operazioni di trattamento e/o smaltimento
II.2.1) Importo complessivo del contratto Euro 24.515.131,94+iva di legge II.3) 5 anni
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara IV.3.4)
23/06/14 ore 12
VI.3) Bando di Gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e ogni altra documentazione ad essi attinente
sono disponibili in formato elettronico su www.consorzionavigli.it.
Il responsabile del procedimento
Festa Luca
T14BFF6762 (A pagamento).

COMUNE DI ALBINO (BG)
Bando di gara mediante procedura aperta - CIG 57207131B6
I) Comune di Albino, Piazza Libertà, 1 - 24021 (BG).
II) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune di Albino dal
01/09/2014 al 31/08/2017. Importo a base d’asta Euro 345.360,00 (oltre Iva a norma di legge).
IV) Termine per la presentazione delle offerte: 19/06/2014 alle ore 12:40.
VI) Atti pubblicati sul sito internet del Comune www.albino.it.
Il responsabile area II servizi alla persona - Rup
dott. Maurizio Vergani
T14BFF6771 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - http://www.comune.
milano.it/
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: App. n. 43/2014 - interventi di manutenzione straordinaria, bonifica
amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 17 edifici scolastici cittadini e in 4 edifici socio assistenziali. CUP
B43E12000250004 CIG 572251833E
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: esecuzione. Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45.45.40.00-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI
II.1.8) Divisione in lotti : No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 2.035.207,77 (IVA
esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 31.493,28 (IVA esclusa); Categoria Prevalente OG1 con classifica IV
ovvero OG1 class III-bis + OG12 class. I OS6 class. III del D.P.R. N. 207/2010 ;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 41.334,02 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa
rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale ed in parte con
entrate del Titolo IV.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 43/2014
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione ed estrazione copia dal sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/05/2014 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 9:00 del giorno 27/05/2014- Comune di Milano Via G.B. Pirelli 39 20124 Milano - sala appalti 12° piano, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Armando Lotumolo del Settore Tecnico - Scuole e Strutture Sociali tel. 02/88466890
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T14BFF6778 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Ufficio provveditorato
Bando di gara - Forniture
Viene indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di acquisto centralizzato del materiale bibliografico per le
biblioteche del sistema documentario territoriale livornese - CIG 5671496A8C.
L’importo stimato a base d’asta ammonta ad Euro 53.539,55 (IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
26/10/1972 n. 633).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Chi interessato può presentare offerta da far pervenire al Comune di Livorno, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La gara si svolgerà in modalità telematica
alle ore 10.00 del giorno 28 maggio 2014. Sito internet http://www.comune.livorno.it. Il progetto è scaricabile sul Sistema
Telematico del Comune di Livorno http://start.e.toscana.it/comune-livorno.
Resp. Procedimento Dott.ssa Paola Meschini
Livorno lì 23.04.2014
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T14BFF6786 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA PAOLINA
Bando di gara
I.1) Comune di Santa Paolina (Av) - ufficio tecnico comunale - Piazza Martiri d’Ungheria, 13 - 83030 Santa Paolina
(Av) - P.E.C. anagrafe.santapaolina@asmepec.it. R.U.P.: ing. De Nisco Bruno Mario - tel 0825964076 - fax. 0825964109.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale di collegamento della S.P.55 alla SP 247 denominata strada “Santa Paolina-Viturano” - CUP H74E14000290006 - CIG 5723388131 - Categoria prevalente: OG3 Classifica: III. II.2.1) Importo: Euro 955.625,01, di cui Euro 942.977,71 per lavori (soggetti a ribasso) ed Euro
12.647,30 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso). II.3) Termine esecuzione: 90 giorni.
III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si veda
la documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
di ricezione delle offerte: 27.05.2014 ore 13:00. IV.3.7) Vincolo: giorni 180.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 04.06.2014 ore 16:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.santapaolina.av.it.
Il R.U.P.
ing. Bruno Mario De Nisco
T14BFF6787 (A pagamento).

COMUNE DI GAGGIANO
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione e coordinamento unitario della Scuola dell’Infanzia
Comunale - Plessi di Bonirola e di Vigano - CIG 5715917BEA
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Gaggiano - Via Roma n.36 - 20083 Gaggiano (MI), Paese: Italia - Punti di contatto: Ufficio Istruzione - tel. +39029089921 - e - mail scuola@comune.gaggiano.mi.it - internet: www.comune.
gaggiano.mi.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Procedura aperta per affidamento gestione e coordinamento unitario della
Scuola dell’Infanzia Comunale - plessi di Bonirola e di Vigano - II.1.2) Cat. Servizio 24 - Luogo di esecuzione: Gaggiano
(MI) Italia - codice NUTS: ITC45 II.1.5) Descrizione dell’appalto: Gestione scuola infanzia paritaria - cura delle attività
didattico/educative, organizzazione del servizio (pulizie spazi interni ed esterni - servizio refezione - assistenza educativa
disabili - centro estivo) - II.1.6) CPV: 80110000 - II.2.1) Quantitativo o entità totale:l’importo presunto a base di gara per la
durata contrattuale di tre anni dal 1 settembre 2014 al 31 luglio 2017 è stimato in Euro 1.410.000,00 al netto dell’IVA nella
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misura di legge. Non si ravvisa la sussistenza di interferenze. Gli oneri per la sicurezza a carico della stazione appaltante sono
quantificati in Euro 0,00=. II.2.3) Informazioni sui rinnovi - l’appalto è oggetto di rinnovo: no - II.3) Durata dell’appalto: dal
1/09/2014 al 31/07/2017.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) cauzione provvisoria pari al
1% dell’importo a base d’asta - due referenze bancarie; III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento: Fondi ordinari del
bilancio dell’Ente. III.2) Condizioni di partecipazione: enunciati nel Capitolato. III.3.2) si.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica:no - IV.3.4) Termine ricezione
offerte: ore 12:00 dell’11 giugno 2014 IV.3.) Italiano. IV.3.7) Periodo minimo di vincolo dell’offerta:180 giorni - IV.3.8)
Apertura offerte: ore 10:30 del 13/06/2014 - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque.
III. 2.2) Capacità economica e finanziaria: almeno due referenze bancarie.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) spedizione bando GUCE: 17/04/2014 - ID:2014-051896
Il responsabile del settore istruzione
dott.ssa Cristina Cellottini
T14BFF6788 (A pagamento).

COMUNE DI OTRANTO
Provincia di Lecce
Avviso di gara - CIG: 5728557AC6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Otranto (LE) - Via Basilica - 73028 Otranto Tel. 0836871318, Fax 0836801845, e-mail: utc@comune.otranto.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: APPALTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE lavori
per la ristrutturazione, la fruizione ed il recupero della Torre Matta. II.1: ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo
dell’appalto: Euro 627.000,00; di cui: esecuzione di lavori (ribasso): Euro 584.819,33, oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso): Euro 22.840,46, corrispettivo progettazione Euro 27.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cat.
prev. SOA OG2 classifica III - Categ. Scorporabili OS25 -Classifica I - categoria progettazione: I/d
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/06/2014, ore 13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comune.otranto.le.it e disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore tecnico del Comune nei giorni e orari di ufficio.
Responsabile del settore tecnico - R.U.P.
ing. Emanuele M. Maggiulli
T14BFF6800 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO

Sede: Municipio n. 16 - 31100 Treviso - Servizio appalti
Tel. 0422.658380
Estratto bando di gara - CIG 56483459BD
È indetta per il giorno 20 maggio 2014 (ore 9:00), nella sede municipale, una procedura aperta per l’appalto del servizio di vigilanza, televigilanza e telesorveglianza degli immobili comunali, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2020. Importo annuo
a base di gara: euro 164.000,00 (IVA esclusa). L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006, con
il criterio del prezzo più basso. Termine di presentazione delle offerte: 19 maggio 2014 (ore 13:00). Le modalità di partecipazione
alla gara sono indicate nel bando integrale pubblicato all’albo pretorio comunale e sui siti internet www.comune.treviso.it. e www.
serviziocontrattipubblici.it. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta conveniente a giudizio insindacabile dell’amministrazione. La gara sarà presieduta dal dirigente del settore AA.II., prot.llo, contratti e
appalti.
Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Maurizio Tondato
TC14BFF6484 (A pagamento).
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CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Estratto di bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della concessione del complesso denominato “Area feste di
Villa Fiorita” finalizzata allo svolgimento di servizi di somministrazione alimenti/bevande ed attività culturali a Cernusco
sul Naviglio - CIG 5717622AED
Bando integrale pubblicato sui siti: www.infrastrutturetrasporti.oopp.it e www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it. Si
informa che all’albo pretorio del comune di Cernusco sul Naviglio, dal 30 aprile 2014 al 3 giugno 2014 è affisso il bando integrale di gara mediante procedura aperta per la concessione del complesso denominato: «Area feste di Villa Fiorita» finalizzata
allo svolgimento di servizi di somministrazione alimenti/bevande ed attività culturali a Cernusco sul Naviglio (Milano):
CIG: 5717622AED; CUP: G99B1400360007. Durata della concessione: anni 12 (dodici). Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Importo complessivo dell’investimento: € 202.000,00. Canone annuo di concessione posto
a base di gara: € 1.000,00. Termine presentazione delle offerte: ore 12,30 del 3 giugno 2014. Ulteriori informazioni: ufficio
relazioni con il pubblico: tel. 02.92.78.444 - settore gare e appalti: tel. 02.92.78.261-269.
Cernusco sul Naviglio, 16 aprile 2014
Il direttore dell’area Tecnica
arch. Marco Acquati
TC14BFF6486 (A pagamento).

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
Area 2 Servizi Finanziari
Sede: via Roma, 174 - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00530900240
Bando di gara per la concessione del servizio di tesoreria
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Torri di Quartesolo - area 2 servizi finanziari - via Roma
n. 174 - 36040 Torri di Quartesolo (Vicenza) - codice fiscale - partita IVA 00530900240 - telefono: 0444.250219 - telefax: 0444.250243 - posta elettronica: cusinato@comune.torridiquartesolo.vi.it - PEC: torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net
(riceve solo da altre caselle PEC) - indirizzo internet (URL) www.comune.torridiquartesolo.vi.it.
Sezione II: Oggetto: concessione del servizio di tesoreria comunale ex art. 209, del decreto legislativo n. 267/2000 luogo di esecuzione delle prestazioni: Torri di Quartesolo - CPV 6660000 - 6 - lotto unico - valore stimato del contratto:
€ 100.000,00, tenuto conto della possibilità di rinnovo - durata: periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2018.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. È richiesta: l’abilitazione ai sensi
dell’art. 208 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché il possesso degli altri requisiti indicati nel disciplinare di gara, in
particolare disporre di uno sportello nel territorio del comune di Torri di Quartesolo o assumere l’impegno ad attivarlo entro
il 30 settembre 2014 e di mantenerlo per tutta la durata della convenzione.
Sezione IV: Procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara - Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 27 maggio
2014 - Lingua utilizzabile: italiano - Validità delle offerte: centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta - Apertura delle offerte: in forma pubblica il giorno 29 maggio 2014, ore 10:30, presso la residenza municipale.
Sezione V: CIG: 5700947A48.
Sezione VI: altre informazioni: disciplinare, schema di convenzione e modulistica sono disponibili sul sito www.comune.
torridiquartesolo.vi.it
Data spedizione: 17 aprile 2014
Il responsabile del procedimento
rag. Bruna Cusinato
TC14BFF6489 (A pagamento).
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COMUNE DI VICENZA
Bando di gara del servizio di falconeria per l’allontanamento dei colombi dal centro storico della città, indetto con determinazione dirigenziale PGN 18277 del 7/3/2014 - CIG 5643004237.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1 Denominazione ufficiale: Comune di Vicenza. Indirizzo postale: corso Palladio n. 98/A Vicenza:. Punti di contatto: Telefono: +39 0444221645: dott. Enrico Crimì. Telefono: +39 0444222675: sig.ra Laura
Matteazzi. Telefono: +39 0444221518 dott.ssa Paola Pivotto Posta elettronica: ecrimi@comune.vicenza.it-Imatteazzi@comune.
vicenzait ppivotto@comune.vicenza.it Indirizzo internet:: http://www.comune.vicenza.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: Ufficio Protocollo del Comune
di Vicenza, corso Palladio n. 98.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1) Descrizione: II.1.1) Servizio di falconeria per l’allontanamento colombi dal centro
storico della città. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: Servizi. Vicenza-Piazza dei Signori-Piazza BiadePiazza delle Erbe-Piazzetta Palladio-Basilica Palladiana-Corso Palladio nel tratto compreso tra l’intersezione con Contrà Manin e
quella di Contrà Cavour-Piazza Matteotti-Giardini Teatro Olimpico. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Allontanamento volatili
(colombi di città) dal centro storico della città di Vicenza e precisamente nelle seguenti zone e strutture: Piazza dei Signori-Piazza
Biade-Piazza delle Erbe-Piazzetta Palladio-Basilica Palladiana-Corso Palladio tratto civici 89-94 e civici 106-109-Piazza MatteottiGiardini Teatro Olimpico. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1): Importo dell’appalto: € 96.000,00 (€ 32.000,00 annui)
oltre all’I.V.A., di cui € 95.500,00 soggetti a ribasso ed € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Importo per
interventi straordinari, soggetto a ribasso d’asta: € 150,00 + I.V.A. per intervento. II.2.2) Durata dell’appalto: anni 3 (tre) dall’aggiudicazione dell’appalto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1 .1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 pari al 2% del prezzo a base
di gara, corrispondente a € 1.920,00. All’aggiudicatario sarà richiesta cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo
n. 163/06. III.1 .2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di bilancio. Pagamenti come da capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia al disciplinare di gara. III.1 .4) Altre condizioni particolari cui è soggetta
la realizzazione dell’appalto: Si rinvia al capitolato speciale d’appalto. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1 ) I concorrenti
devono dichiarare di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 decreto legislativo n. 163/06 e rendere le ulteriori dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia alla documentazione di gara. Livelli
minimi di capacità richiesti: Dichiarazione di un fatturato globale di impresa realizzato negli anni 2011-2012-2013 non inferiore
a € 100.000,00 (I.V.A. esclusa). Il possesso di tale requisito è dimostrato mediante autodichiarazione. Dichiarazione di almeno 1
Istituto bancario a dimostrazione della capacità economica e finanziaria del concorrente. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia alla
documentazione di gara. Livelli minimi di capacità richiesti: a) Esecuzione di contratti analoghi, riferiti esclusivamente ai seguenti
settori: centri storici di città aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti (o strutture architettoniche storico monumentali inserite in tali contesti), aeroportuale, strutture ospedaliere. Tali contratti devono essere stati espletati nell’ultimo triennio antecedente
la pubblicazione del presente bando (2011-2012-2013). Il possesso di tale requisito è attestato mediante autodichiarazione nella
quale sia chiaramente indicato il soggetto committente, l’oggetto del servizio, l’importo e il periodo di riferimento. b) Possesso di
almeno 20 falchi addestrati per il bird-control, di cui almeno un terzo idonei per il «basso volo» e due terzi idonei per l’«alto volo»
appartenenti tassativamente alle seguenti specie: Basso Volo: Harris (Parabuteo unicinctus) - Astore (Accipiter gentilis) Alto Volo:
Pellegrino (Falco peregrinus) - Lanario (Falco biarmicus) - Sacro (Falco cherrug) - Girfalco e relativi ibridi (Falco rusticolus).
Sezione IV: Procedura: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Prezzo - punti 55 per il servizio di falconeria per l’allontanamento di volatili; punti 5 per servizi straordinari. 2. Offerta tecnica: punti 40. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 20 maggio 2014, ore 12. IV.3.3) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.4) Modalità di
apertura delle offerte: data: 21 maggio 2014, ore 12. Luogo: Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene, piazza Biade n. 26: persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti delle imprese concorrenti o soggetti muniti di apposita delega.
Sezione VI: altre informazioni: VI.3) Tutta la documentazione di gara sarà reperibile sul sito internet comunale www.
comune.vicenza.it VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) TAR Veneto: Cannaregio 2277/2278: 30100 Venezia. VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione G.U.R.I.
Vicenza, 10 aprile 2014
Il direttore del settore ambiente
e tutela del territorio
dott. Danilo Guarti
TC14BFF6634 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRELCINA
Sede Legale: Corso Padre Pio n.33- 82020 Pietrelcina (BN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Appalti e Gare tel. 0824990614 e mail utc@comune.pietrelcina.bn.it pec:responsabilegare@pec.
comune.pietrelcina.bn.it
Codice Fiscale: 80001750621
Partita IVA: 00762070621
Bando di gara per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria- CIG 5723256442
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Comune di Pietrelcina, Servizio Gare Corso Padre Pio, 33
Pietrelcina.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza intervento di recupero
funzionale del comparto Riella -lato destro finanziato ai sensi del Por Campania FESR 2007/2013-iniziative di accelerazione
della spesa .Categoria 12-importo a base d’asta € 150.927,85
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: disponibili su www.comune.pietrelcina.bn.it -sezione bandi e avvisi
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di presentazione offerte: 26.05.2014 ore 12:00 Apertura offerte :28.05.2014 ore 9:30
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: si rimanda al bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul
sito www.comune.pietrelcina.bn.it -sezione bandi
Il Responsabile del Servizio Gare
geom. Laura Cesare
Responsabile servizio gare
Laura Cesare
TX14BFF315 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del comune
Sede: via Garibaldi 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Procedura aperta per i servizi di smaltimento percolato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi
9 16124 Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it; punti di contatto: A.M.I.U. S.P.A.
- Via D’Annunzio 27 – 16121 Genova – tel. 0105584288 fax 0105584314 RUP Ing Carlo SACCO e-mail sacco@amiu.
genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di carico, trasporto e smaltimento percolato (cer 190703) proveniente dalla discarica di Scarpino sita in Via Militare di Borzoli – Genova mediante la conclusione di un Accordo Quadro,
da concludersi con una pluralità di operatori economici - ai sensi dell’art. 59, commi 5 e 8 del D.lgs. 163/2006 - della durata
di due anni e per l’importo complessivo stimato di Euro 7.323.750,00.= al netto di € 2.126.250,00.= per spese relative al
costo del personale non soggette a ribasso – oltre IVA, oneri di sicurezza pari a zero - Categoria 16 CPV 90510000 CIG.
N.5688784510.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzione provvisoria € 189.000,00 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzione definitiva, pagamenti delle
prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi
disposta nella determinazione dirigenziale n.2014.152.1.0.-20. ed espressamente definita nel disciplinare di gara scaricabile
dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
163/2006;
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso; ricezione delle offerte entro il
4/06/2014 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza
Dante 10 - 16121 Genova – in italiano - l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni; capitolato e informazioni
disponibili fino al 28/05/2014, apertura delle offerte in seduta pubblica il 5/06/2014 ore 9,30.
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SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100
GENOVA tel. 0103762092 nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa; il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.CEE in data 23/04/2014
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF317 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto - Denominazione ufficiale: Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico - indirizzo postale: piazza Cavour n. 5, 20121 Milano, codice fiscale 97190020152. Indirizzo internet: http://www.
autorita.energia.it - profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm. Punti di contatto: Unità Gare e Contratti: Massimo Donghi, tel. n. +39 0265565319, fax n. +39 0265565229, posta elettronica certificata: gare.aeeg@pec.energia.it,
posta elettronica: dagr_gco@autorita.energia.it Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili presso: Direzione Infrastrutture,
Unbundling e Certificazione, tel. segreteria +39 0265565353, fax +39 0265565222, posta elettronica: infrastrutture@autorita.
energia.it. Le offerte vanno inviate a: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Ufficio Protocollo, piazza Cavour
n. 5, 20121 Milano - Italia - tel. +39 0265565260, fax +39 0265565266. I.2 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Autorità nazionale - Regolazione e controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché del settore idrico.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di supporto e analisi per l’attuazione delle disposizioni in materia
di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al comma 9.2 del decreto del ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria 11, Milano. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’Appalto ha per oggetto lo svolgimento di un servizio di supporto e analisi - da rendere
alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità - secondo termini e modalità riportate nel Capitolato
tecnico e relativi allegati. II.1.6) CPV: 79420000-4. II.1.8) L’appalto non è suddivisibile in lotti. II.1.9) Non sono ammesse
varianti. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Il totale massimo presunto del valore stimato del contratto pubblico,
definito ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è stimato in complessivi 192.000,00 euro (I.V.A.
esclusa), per tutta la durata complessiva dell’appalto ivi compreso l’opzione di proroga. II.3) Durata dell’appalto 12 mesi a
partire dalla data di attivazione del servizio, fatta salva la facoltà di una proroga di ulteriori 8 mesi, come definita all’art. 2
del Capitolato amministrativo.
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 all’atto della presentazione dell’offerta pari al due per cento dell’importo massimo stimato dell’appalto e pertanto corrispondente ad euro 3.840,00
come prevista all’art. 9 del Disciplinare di gara e con le modalità di cui all’art. 15 del medesimo Disciplinare. Tale importo
può essere ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. A garanzia degli obblighi contrattuali
è prevista la costituzione di una cauzione definitiva secondo termini e modalità di cui all’art. 9 del Capitolato amministrativo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato con i mezzi ordinari dell’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. I pagamenti avverranno secondo quanto indicato nel Capitolato amministrativo.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rimanda
al Disciplinare di Gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si rimanda al Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di
Gara. III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di Gara. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi - III.3.2) I
concorrenti in sede di gara non sono obbligati ad indicare i nominativi delle persone incaricate della prestazione del servizio,
ma dovranno attenersi a tutto quanto specificato nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
valutata sulla base dei parametri di cui al Disciplinare di gara e con le modalità di cui allo Schema di valutazione dell’offerta. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Gara rif. 21/DAGR/2014 - CIG
5726407C89. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20 maggio 2014, ora 16.30. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 23 maggio 2014, ore 11.00 - Luogo:
sede di Milano dell’Autorità, ingresso da via Turati n. 4. Alle sedute pubbliche sono ammessi ad assistere qualsiasi persona, ma
soltanto i rappresentanti legali delle imprese o i loro procuratori/delegati (possibilmente nel numero di un rappresentante per ogni
impresa concorrente e muniti di apposita procura/delega atta a dimostrare i poteri rappresentativi ad essi conferiti e da consegnare
all’inizio della seduta) hanno il diritto di intervenire durante le sedute pubbliche rendendo dichiarazioni a verbale ed avranno titolo
a partecipare all’esperimento migliorativo dell’offerta di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: L’avvio della procedura di gara è stato disposto dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, con proprio provvedimento del 14 aprile 2014, n. 21/
DAGR/2014. Il responsabile unico del procedimento è il dott. Andrea Oglietti. Il termine utile per le richieste di eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara è previsto per le ore 16.00 del 15 maggio 2014, secondo termini e modalità di cui all’art. 2 del
Disciplinare di gara. Le offerte saranno assoggettate alla verifica di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Il Bando
di Gara si intende integrato dai seguenti documenti: Disciplinare di Gara e relativa modulistica allegata, Capitolato amministrativo
e Capitolato tecnico e relativi allegati, Schema di valutazione dell’Offerta.
Tutti i documenti di gara sono reperibili ed estraibili liberamente dal profilo di committente: http://www.autorita.energia.
it/bandi_gara.htm. Sul medesimo profilo verranno pubblicati, eventualmente, chiarimenti e/o ulteriori informazioni in merito
alla presente procedura e le date di svolgimento delle sedute pubbliche. L’Amministrazione si riserva, per giustificati motivi,
di posticipare le date, e/o gli orari, previste per le prime sedute pubbliche preavvisando, tramite fax e mediante pubblicazione
sul proprio profilo di committente, di tale evenienza tutte le imprese partecipanti alla gara. In ogni caso per la puntuale disciplina della procedura di gara si rimanda espressamente al Disciplinare di gara.
Codice Identificativo Gara (CIG): 5726407C89.
VI.4) Procedure Di Ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia, via del Conservatorio n. 13 - 20122 Milano - Italia. VI.4.2) Presentazione ricorso: Ai fini della presentazione
avverso il presente Bando di gara, e relativi documenti ad esso allegati quali parte integrante e sostanziale, si rimanda - stante il
rinvio contenuto nell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - alle specifiche disposizioni di cui all’art. 120, comma 5, del Codice
del processo amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Autorità
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e le Relazioni Istituzionali,
piazza Cavour n. 5 - 20121 Milano - Italia - telefono +39 0265565399, fax +39 0265565338, posta elettronica: afrige@autorita.
energia.it - lfalsetti@autorità.energia.it
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
T14BFG6772 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Ricerca sulle Acque - Sede di Bari
Estratto bando di gara - CIG 5705040BEE
Questo ente indice, ai sensi D.lgs. 163/06 e smi, gara mediante dialogo competitivo per la fornitura con relativo software
ed installazione di n° 1 spettrometro di massa ad alta risoluzione interfacciabile ad un cromatografo liquido destinato all’Istituto
di Ricerca Sulle Acque (IRSA) Sede di Bari. Importo presunto a base gara E. 220.000.000+IVA. Aggiudicazione: art. 83 D.Lgs.
163/06 e smi a favore dell’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa secondo elementi di valutazione elencati nel bando di
gara. Documentazione disponibile su www.cnr.it (URP/Utilità/Gara d’appalto/gare in corso) e su www.irsa.cnr.it (bandi). Ricezione
offerte (1° fase): ore 23:00 del 29/05/14.
Responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Lopez
T14BFG6790 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40 - I-00044 Frascati
(RM) – Contatti: per chiarimenti giuridico-amministrativi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Sig. Roberto Pegoraro
(RUP): tel. +39 049 8068921 fax +39 049 8068485 e-mail roberto.pegoraro@lnl.infn.it
2) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10210/2014 Accordo quadro Lavori manutenzione sottostazione di
trasformazione e impianti elettrici LNL. CIG 570185144B
3) Tipo appalto: Lavori – Esecuzione - Luogo di esecuzione: INFN – Laboratori Nazionali di Legnaro - V.le dell’Università 2, 35020 Legnaro (PD).
4) L’avviso riguarda un accordo quadro con un unico operatore, della durata di tre anni.
5) Descrizione appalto: Lavori di manutenzione ordinaria della sottostazione di trasformazione in esecuzione blindata
132/20KV e della manutenzione elettrica industriale e civile, comprensiva di opere murarie, degli impianti elettrici civili.
6) Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 780.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
a € 10.000,00 (oltre IVA). Classificazione dei lavori di cui si compone l’intervento: categoria prevalente OS 30 importo
€ 720.000,00, classifica III; categoria scorporabile OS 7, importo € 60.000,00, classifica I.
7) Termine di esecuzione: per ciascun intervento sarà indicato in sede di richiesta di appalto specifico.
8) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a
base di gara, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., recante le clausole indicate dal
comma 4 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. L’offerta dovrà altresì essere corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. L’impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà stipulare polizza assicurativa costituita
ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00.
9) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 35,
36 e 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
10) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato dovrà presentare, pena l’esclusione, domanda di partecipazione
con dichiarazione del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale attesta - di non trovarsi in alcuna
delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; - di essere in regola con le norme di cui
alla legge n. 383/01 e s.m.i. (lavoro sommerso) e di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i. (diritto al lavoro disabili); - di possedere
l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del DPR n. 207/2010; - di
disporre delle attrezzature e personale qualificato come indicato dall’art. 3) del Capitolato Tecnico (le modalità di comprova
saranno specificate nella lettera di invito). In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE e Reti di Imprese, si osservano le disposizioni dell’art. 92 del DPR n. 207/2010. In caso di avvalimento dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art 49 del D.lgs. 163/06 e s.m.i..
11) Procedura: Ristretta
12) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, calcolato mediante ribasso sul listino prezzi opere edili posto a base
di gara e ai sensi dell’art. 82, co. 2, lettera a) del D.lgs.163/06 e s.m.i., secondo quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato
Tecnico.
13) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 15.05.2014, ore 12. I plichi
pervenuti oltre il termine perentorio indicato sono irricevibili.
14) La domanda redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura), dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale, agenzia di recapito o corriere autorizzato al seguente indirizzo: INFN – Laboratori Nazionali di Legnaro, Uff.
Gare ed Approvvigionamento - V.le dell’Università, 2 - 35020 - Legnaro (PD). L’INFN non sarà responsabile per eventuali
disguidi. Ai sensi del DPR 445/2000, in luogo dell’autenticazione della firma in calce alla domanda, si dovrà allegare alla
stessa pena l’esclusione una fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Sulla busta contenente la
documentazione, dovranno essere riportati, pena l’esclusione, il mittente e la seguente dicitura: Prequalificazione Bando di
Gara Atto GE n. 10210 del 18.03.2014. Dovrà inoltre essere indicato il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di
fax e l’indirizzo di posta elettronica (PEC per gli operatori economici italiani). Subappalto: su autorizzazione dell’INFN e
in conformità all’art. 118 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e solo se dichiarato in sede di offerta. Sono esclusi da subappalto i lavori
relativi alla manutenzione ordinaria della sottostazione di trasformazione 132/20KV per i quali si richiede lo svolgimento
diretto dei lavori da parte della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto l’INFN provvederà a al pagamento diretto dei
subappaltatori. Le domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. L’INFN si riserva di aggiudicare, provvisoriamente, la gara al concorrente che segue in graduatoria se la stessa non è aggiudicata al primo classificato
e se l’INFN non decida di indire una nuova gara. In caso di parità di ribasso si procederà con sorteggio in seduta pubblica.
Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non conterrà alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al
— 81 —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione
alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Direttore della
struttura dell’INFN interessata dall’appalto. Le modalità di svolgimento della gara, di richiesta di chiarimenti e di presentazione dell’offerta saranno specificate nella lettera di invito. Il Capitolato Tecnico è disponibile sul sito: www.ac.infn.it nella
sezione “bandi ed esiti di gara di gara”.
15) Organismo competente ai ricorsi: T.A.R. Presentazione ricorso: ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010.
Il presidente
Fernando Ferroni
TX14BFG318 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CHIETI
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento della gestione finanziaria del Fondo di Garanzia della C.C.I.A.A. di
Chieti per la nuova Microimprenditorialità - C.I.G. ZDB0EDE6FF
1 - Stazione appaltante: Camera di Commercio I.A.A. di Chieti - piazza G.B. Vico n. 3 - 66100 Chieti (CH) Tel. 0871/5450463 - Fax 0871 552934 - PEC cciaa.chieti@ch.legalmail.camcom.it
2 - Selezione pubblica per l’affidamento del “Servizio di gestione del Fondo di Garanzia della C.C.I.A.A. di Chieti
per la nuova Microimprenditorialità” per un valore d’appalto di Euro 30.250,00. Dotazione del Fondo di Garanzia Euro
500.000,00. Durata 12 mesi. Lingua IT.
3 - Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
4 - Termine ricevimento domande di partecipazione: 30.05.2014 Ora: 12:00.
5 - Apertura delle offerte: 10.06.2014 Ora: 10:00.
6 - Il bando di gara è consultabile sul sito web della Camera di Commercio di Chieti http://www.ch.camcom.it
7 - Responsabile unico del procedimento è la Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci - Tel. 0871/5450463 - Fax 0871 552934 e-mail marialoreta.pagliaricci@ch.camcom.it
Il dirigente area III
dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci
T14BFI6726 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE LIGURIA
Agenzia Sanitaria Regionale
Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara
I.1) ARS - Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale - Settore di attività: Salute
II.1.1) Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’acquisizione in service di sistemi infusionali
occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione
di rinnovo per ulteriori mesi 12. - N. 5 Lotti II.1.6)Oggetto principale: 33194110-0; II.1.8) Sì II.1.9) No II.2.1) Valore settennale stimato, IVA esclusa, Euro 7.900.679,70; II. 2.2) Numero rinnovo: 1 - Mesi: 12 II.3) 84 mesi
III.1.1) III.1.2) come indicate nel Capitolato speciale di gara III.1.3) Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 III.2)
III.2.1) III.2.2) III.2.3) I requisiti di partecipazione sono contenuti nel Disciplinare di gara disponibile sul sito www.acquistiliguria.it
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IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1 Numero gara: 5355464; IV.3.4) 29/05/2014
Ore 12:00 IV.3.6) Italiano IV.3.7) 270 giorni IV.3.8) 03/06/2014 Ore 10:00
VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati, scaricabili da www.acquistiliguria.it
VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA VI.5) 07/04/2014.
Il direttore area CRA
dott. Giorgio Sacco
T14BFK6496 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO N. 1
Bando di gara d’appalto - Forniture
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Milano 1 Sede Amministrativa: Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Materiali; telefono 02 97973821-992, telefax 02 97973980, E-mail pec: gare.contratti@pec.aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Indizione gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento di servizi infermieristici e di assistenza alla persona per il funzionamento della RSA “S.Pertini” di Garbagnate Mil.se. Periodo 36 mesi. La procedura sarà gestita interamente utilizzando il
Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - ARCA - denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere
attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi n. 25: servizi sanitari e sociali. Luogo principale di esecuzione:
ambito territoriale ASL Milano 1.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento di servizi infermieristici e
di assistenza alla persona per il funzionamento della RSA “S.Pertini” di Garbagnate Mil.se. Periodo 36 mesi. II.1.6) CPV
85100000 II.1.8) divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta non superabile pari ad Euro
5.349.508,32 per 36 mesi IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza riferiti a rischi da interferenze nelle lavorazioni (DUVRI)
pari a Euro 3.000,00.
SEZIONE III:Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione:vedasi documentazione di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici. Informazioni e formalità necessarie per valutare al conformità
dei requisiti: Requisiti di cui agli art. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, rilasciate su carta intesta degli
stessi istituti e secondo le modalità previste all’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si
SEZIONE IV: procedure. 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,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sulla piattaforma SINTEL - ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.
aslmi1.mi.it. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 19.05.2014 ore 16.30,
tramite Piattaforma SINTEL - ARCA - Regione Lombardia.
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IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26.05.2014 entro le ore 16.30
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 27.05.2014
alle ore 10.00 presso: Sede Amministrativa della ASL Milano 1 - Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI), sala
riunioni palazzina “L”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici
partecipanti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: N. CIG 5712332D7A. Sopralluogo obbligatorio,
secondo le modalita’ indicate nella documentazione di gara. Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di
gara, dovranno pervenire entro la data indicata al punto IV.3.3) attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link Comunicazioni
della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno conosciute, da parte di
tutti, dalla data della loro pubblicazione. Salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici di cui
al D. Lgs. n. 163/2006, le comunicazioni, relative alla presente procedura di gara, di ordine generale saranno inviate dalla casella
di posta elettronica certificata sintel@regione.lombardia.it alla casella di posta elettronica dichiarata dal concorrente al momento
dell’abilitazione alla piattaforma SINTEL, quale proprio recapito per le comunicazioni telematiche.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.
Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Gestione Risorse Materiali. Punti di contatto: telefono 02 97973821992, telefax 02 97973980, E-mail:gare.contratti@pec.aslmi1.it. Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Magenta, 15 aprile 2014
Il direttore amministrativo
dott. Mario Francesco Messina
T14BFK6521 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Bando di gara - CIG 56926245EE - CUP F59B13000120002
SEZIONE I: A.O. Provincia di Pavia, V.le Repubblica 34, 27100. Punti contatto: U.O.S.D. Gare, tel.0383/695308,
luciano_de_castro@ospedali.pavia.it, fax 0383/695583, antonella_andreetta@ospedali.pavia.it, www.ospedali.pavia.it.
Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature ed apparecchiature, per l’attivazione del
nuovo Pronto Soccorso sede DEA del Presidio Ospedaliero “Ospedale Civile” di Vigevano dell’Azienda Ospedaliera della
Provincia di Pavia. Luogo consegna: Presidio Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia sito in Vigevano, Corso Milano 19. Importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad E. 633.144,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Cauzione definitiva pari al
10% dell’importo contrattuale aggiudicato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Finanziamento: Acquisto finanziato
con Deliberazione Giunta Regione Lombardia X/388 del 12/07/13. Forma giuridica: Raggruppamenti temporanei e consorzi
ai sensi del D.Lgs. 163/06 e smi. III.2) Condizioni di partecipazione: scaricabile da www.ospedali.pavia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, in forma telematica. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Delib.
indizione n. 188 del 4/04/14. Termine ricevimento richieste di documenti: 06/06/14 h.12. Termine ricevimento offerte: 17/06/14
h.12. Vincolo offerta: gg.180. Apertura offerte: 26/06/14 h.10. Luogo: A.O. Provincia di Pavia, V.le Repubblica 88, 27058 Voghera
(PV).
VI.3) Informazioni complementari: La procedura in esame viene svolta interamente tramite sistemi telematici costituiti dalla
Piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel. Il presente bando e tutta la documentazione di
gara sono pubblicati sul sito www.ospedali.pavia.it e sulla piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia www.
sintel.regione.lombardia.it. E’ previsto sopralluogo unico e non ripetibile fissato per il 16/05/14 ore 10 presso il nuovo pronto soccorso sede DEA del Presidio Ospedaliero “Ospedale Civile” di Vigevano, Corso Milano 19. E’ prevista aggiudicazione anche nel
caso di una sola offerta (art. 69 del R.D. 827/1924). Il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Luciano De Castro - Dirigente
Responsabile dell’UOSD Gare. Ricorso: T.A.R. Lombardia. Spedizione: 18/04/14.
Il dirigente responsabile UOSD gare
arch. Luciano De Castro
T14BFK6526 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Usl di Bologna - Area Dipartimentale Tecnica via Altura 7- tel 051/622.5580; fax 051/622.5136; sito internet www.ausl.bologna.it; indirizzo cui inviare le offerte si
veda articolo 3.1.del disciplinare di gara
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 DENOMINAZIONE: Procedura aperta n. 13/2014 Polo Sanitario di Crevalcore - Interventi di ripristino e di
rinforzo (seconda fase) e successivi lavori necessari alla riapertura, di cui all’atto determinativo n.802 del 17.04.2014. CIG
572116785B
II.1.2. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Appalto di lavori presso Polo Sanitario di
Crevalcore, viale della Libertà n.171.
CPV: oggetto principale 45.200.000
II.1.3. AMMISSIBILITA’ VARIANTI: no
II.2.1 QUANTITATIVO O ENTITA’: Euro 4.021.262,95, oneri fiscali esclusi, di cui euro 117.821,73 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso. Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono: opere edili OG2 euro 2.080.704,44;
impianti termici e di condizionamento OS28 euro 776.459,05, impianti elettrici OS30 euro 972.371,25; impianti idricosanitari OS3 euro 191.728,21, compresi oneri per la sicurezza. (per il dettaglio e le ulteriori specificazioni si veda art.2 del
disciplinare di gara qui integralmente richiamato)
II.3. DURATA DELL’APPALTO: 550 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si veda disciplinare di gara;
III.1.2. FINANZIAMENTO: fondi R.E.R e fondi aziendali;
III.1.3. FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si vedano artt.34 e 37 D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
III.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda disciplinare di gara
III.2.2. CAPACITA’ ECONOMICA E CAPACITA’ TECNICA: si veda art.2 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto
degli artt. 81 comma 1, 83 e 121 comma 1 D.Lgs.163 del 12 aprile 2006, a termini dell’art.5.1. del disciplinare di gara
IV.3.1. NUMERO ATTRIBUITO AL DOSSIER: PA 13/2014;
IV.3.3. CONDIZIONI PER OTTENERE DOCUMENTAZIONE: tutta la documentazione è interamente scaricabile dal
sito internet www.ausl.bologna.it, alla sezione Bandi di gara
IV.3.4. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro le ore 12,00 del giorno 27/06/2014; indirizzate
a: Area Dipartimentale Tecnica, Ufficio Protocollo, Via Altura, 7 - 40139 Bologna
IV.3.6.. LINGUA UTILIZZABILE: italiana
IV.3.7. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALL’OFFERTA: giorni 240 dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte;
IV.3.8. MODALITA’ APERTURA OFFERTE: seduta pubblica presso Area Dipartimentale Tecnica, Via Altura, 7 - 40139
Bologna, alle ore 9,30 del giorno 30/06/2014;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
V.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: per partecipare è obbligatorio, a pena di esclusione, seguire le modalità del
presente bando e del disciplinare di gara; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente; si applicano le disposizioni previste dall’art.75 comma 7 del D.Lgs.n.163/2006; sarà
obbligatorio, per la partecipazione alla gara, effettuare il sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara; per i
pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista si veda art.7.6 del disciplinare di gara; la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.lgs.n.163/2006. E’ esclusa la competenza arbitrale. I dati raccolti saranno
trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile del procedimento: Dott.
Ing. Gaetano Mirto.
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VI.3.1. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale,
con sede in Bologna, Strada Maggiore
VI.3.2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSI: il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui
all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010
V.I.5. DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 17/04/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Gaetano Mirto
T14BFK6574 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO”
Sede legale: piazzale Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02585580166
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Ospedaliera “Ospedale Treviglio-Caravaggio”
Piazzale Ospedale n. 1
24047 Treviglio
Italia
Telefono: +39 0363424005
Posta elettronica: ufficiare@ospedale.treviglio.bg.it
Fax: +39 0363424404
Indirizzi internet:
www.ospedale.treviglio.bg.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Azienda Ospedaliera “Ospedale Treviglio-Caravaggio”
Piazzale Ospedale n. 1
24047 Treviglio
Italia
mediante piattaforma telematica SInTel di Regione Lombardia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di letti per degenza a movimentazione elettrica occorrenti all’Azienda Ospedaliera:
Lotto 1: CIG: 572574061E
Lotto 2: CIG: 5725750E5C
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture Acquisto
Magazzini Ospedali dell’A.O. “Treviglio Caravaggio” di Treviglio
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Codice NUTS: ITC46
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di lettii per degenza a movimentazione elettrica, suddivisa in n. 2 lotti ad aggiudicazione singola.
II.1.6) Vocabolario per gli appalti (CPV): 33192130
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:
Importo complessivo a base d’asta lotto 1: Euro. 502.400,00 (IVA esclusa)
Importo complessivo a base d’asta lotto 2: Euro. 116.800,00 (IVA esclusa)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro. 2.550,00 (IVA esclusa) per lotto
Clausola di adesione successiva per le Aziende Sanitarie dell’Unione di Acquisto AIPEL fino al 25% dell’importo di
aggiudicazione.
II.2.2) OpzionI: No
II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.e.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento regionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi R.T.I. e consorzi ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.e.i.
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 al conformità ai requisiti: Ai sensi della normativa vigente in materia
di contratti pubblici
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Cfr. disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Cfr. disciplinare di gara
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 disciplinare di
gara.
IV.2.2) Informazioni 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 il documento descrittivo
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Documenti a pagamento: No
IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09.06.2014 - ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua ufficiale dell’UE: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 09.06.2014 - ora: 14:00
Luogo: Ospedale di Treviglio, Piazzale Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio - U.O. Approvvigionamenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Chiunque interessato potrà presenziare alla seduta di gara ma solamente il Legale Rappresentante o suo sostituto munito
di delega/procura potrà produrre dichiarazioni a verbale.
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
Provvedimento di indizione della procedura aperta: deliberazione del Direttore Generale n. 317 del 14.04.2014. L’ammissione della procedura di gara è subordinata al versamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici: Lotto 1: C.I.G.: 572574061E, Lotto 2: C.I.G.: 5725750E5C. Costituiscono parte integrante del presente bando di
gara il disciplinare, il capitolato speciale di gara e i relativi allegati. Tutte le informazioni necessarie per una corretta partecipazione alla procedura e per la formulazione dell’offerta sono contenute negli atti di gara. La procedura di gara sarà gestita
mediante piattaforma telematica SInTel di Regione Lombardia. Il modulo “Ritiro atti di gara” dovrà essere compilato e trasmesso a mezzo fax 0363/424404. L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di revocare la presente gara per comprovate
ragioni dandone comunicazione alle Ditte concorrenti, senza che le stesse possano accampare pretesa alcuna al riguardo.
L’Azienda Ospedaliera si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. Eventuali richieste di chiarimenti
dovranno pervenire entro il giorno 23.05.2014. Eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni agli atti di gara, se pervenuti
in tempo utile, saranno resi noti mediante piattaforma telematica SInTel di Regione Lombardia. Tali chiarimenti, una volta
pubblicati, sono da intendersi conosciuti a tutte le ditte partecipanti.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisabetta Mombrini.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 18.04.2014.
Il direttore generale
dott. Cesare Ercole
T14BFK6587 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera S. Andrea - Servizio responsabile - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via Grottarossa
n. 1035 - 1039 - 00189 Roma, tel. 06.33775210, fax. 06.33775066,
II.1.2) appalto di Forniture. LUOGO ESECUZIONE: Farmacia Azienda Ospedaliera S. Andrea. II.1.5) Oggetto: acquisto di dispositivi medici e protesi per la UOC di Neurochirurgia, occorrenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. II.2.1)
Quantitativo: 105 lotti (come da elenco “Allegato A” al disciplinare di gara) per un Importo annuale a base d’asta di Euro
1.475.854,00 IVA esclusa (importo biennale a base d’asta Euro 2.951.708,00 IVA esclusa) inteso quale somma dei valori
complessivi dei singoli lotti. I quantitativi posti a gara, si devono intendere come puramente indicativi e non sono vincolanti
per l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, in quanto l’effettivo consumo dei prodotti è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene ed alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera. La fornitura dovrà quindi essere
regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che maggiori di quelli indicati per semplici voci nel rispetto del quinto
d’obbligo. II.3) DURATA: il rapporto ha durata di mesi 24 (ventiquattro). L’Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una proroga “tecnica”, alle stesse condizioni e patti, solamente per il tempo necessario alla stipula di nuovi contratti
attraverso l’espletamento di regolare gara ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, per un
importo di Euro 737.927,00 IVA esclusa;
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III.2.1) Requisiti: si rimanda al Bando integrale di gara.
IV.1.1) TIPO PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06 e sim, determinato come meglio specificato negli atti di gara. IV.3.3) Termine per la richiesta
dei documenti e chiarimenti: entro il giorno 10/06/2014. IV.3.4) Termine ultimo ricezione offerte: entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 20/06/2014 pena l’esclusione dalla gara. IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiana. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di ricezione offerte. IV.3.8) Apertura offerte ore 09.30
del giorno 02/07/2014.
VI.3) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al Bando integrale e disciplinare di gara su www.ospedalesantandrea.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Bravi
T14BFK6590 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”
Sede: p.le G. Solaro, 3 - 21052 Busto Arsizio
www.aobusto.it - Tel. 0331/699111 - Fax 0331/699411
Bando di gara ad evidenza pubblica, tramite piattaforma informatica Sintel, per l’affidamento della gestione del servizio
a supporto all’attività dei Nuclei di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto
Arsizio”
L’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” indice procedura di gara aperta, tramite piattaforma informatica SINTEL della Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio a supporto all’attivita’ dei nuclei di Neuropsichiatria
infantile occorrente all’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”- CIG. N. 5724687129.
I.1) Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” - p.le G. Solaro, 3 21052 Busto
Arsizio - IT. Posta elettronica: provveditorato@aobusto.it - Indirizzo internet: www.aobusto.it. Per info tel: +39 0331/699.461
- 945 Fax: +39 0331/699.947.
II.1.5) Procedura di gara ad evidenza pubblica, tramite piattaforma informatica SINTEL della Regione Lombardia, per
l’affidamento del servizio a supporto all’attività dei Nuclei di Neuropsichiatria Infantile occorrente all’Azienda Ospedaliera
“Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” per il periodo di anni tre a decorrere dalla data indicata nel contratto.
VI.5) Bando Integrale inviato alla GUCE il giorno 17/04/2014.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del 3/06/2014. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nei documenti di gara. IV.3.8) Apertura offerte: ore 10.00
del giorno 4/06/2014.
All. A III) Le offerte dovranno pervenire tramite piattaforma informatica SINTEL secondo le modalità e i criteri previsti
nei documenti di gara. Per quanto ivi non previsto si rimanda ai documenti di gara che potranno essere scaricati dal sito www.
aobusto.it alla sezione bandi di gara o direttamente dalla piattaforma regionale SINTEL. La partecipazione alla procedura di
gara è vincolata all’utilizzo della piattaforma regionale SINTEL. Tutti i requisiti di accesso alla procedura sono indicati nei
documenti di gara.
L’importo complessivo triennale d’appalto è pari a Euro 1.035.000,00 oltre IVA.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Davide A. Damanti.
S.A. provveditorato economato - Il responsabile
dott. Davide A. Damanti
T14BFK6600 (A pagamento).
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AUSL DELLA ROMAGNA
Ambito territoriale Cesena
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’Azienda Usl della Romagna, ex art. 55 e 59 D.Lgs.
163/2006 per la fornitura di prodotti nutrizionali pediatrici speciali. Quadro economico di riferimento per 48 mesi (4 anni)
pari ad euro 426.233,800 - CIG 5684326634
I.1)Denominazione: AUSL della Romagna Indirizzo postale V.le I Maggio, 280 47522 Pievesestina Cesena (FC)Punti di
contatto tel.0547/394452 e 0547/394974 Fax 0547-610948- sceccaroli@ausl-cesena.emr.it;gare@ausl-cesena.emr.it;Internet
e Url profilo: www.areavastaromagna.it; Indirizzo per ulteriori infor.ni e docum.ne: punto I.1); indirizzo per inviare offerte:
punto I.1); 1.2) Autorita regionale Salute -I.1.4 AUSL della Romagna
II.1.1): procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 59 del D.Lgs. 163/06 per la FORNITURA DI PRODOTTI NUTRIZIONALI PEDIATRICI SPECIALI II.1.2) Forniture per Aziende AUSL della Romagna (Cesena Ravenna Forli Rimini) Nuts
Code ITD58;II.1.3): Appalto pubblico;II.1.5) Fornitura di prodotti nutritivi speciali della Azienda Sanitaria della Romagna
II.1.6) CPV Ogg. principale 15880000-0; II.1.8)Divisione in lotti: NO.; II.1.9)Ammissibilita di varianti: NO; II.2.1)Quantitativo dell’appalto:Euro 426.233,800 II.2.2)Opzioni: rinnovo NO;II.3 durata appalto: 48 mesi;
III.1.1) Cauzioni provvisoria e definitiva modalita indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto
versamento di contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, c. 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n.266 e prevista all’art.3 p.5 della
Del.ne del 15.02.2011 dell’AVCP; III.1.3) Forma giuridica: ai sensi degli art.34, 37, e 253 c. 9 del D.Lgs.163/06 e come da
disciplinare di gara; III.2.1)Situazione operatori: Autodichiarazione anche cumulativa (come da Fac simile All. A1 al disciplinare di gara),resa ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 17, Busta A) disciplinare
di gara e obbligo di dichiarare, ai sensi dell’art.79, c. 5 quinquies del D. Lgs. n.163/2006 il domicilio eletto e l’indirizzo di
posta elettronica.; III.2.2) capacita tecnica:Elenco delle principali forniture nel settore oggetto di gara con almeno 1 principale
fornitura identica e/o analoga effettuata negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, con i rispettivi
importi, date e destinatari pubblici o privati, dati distinti per un anno ed IVA esclusa; III.2.3)Appalto non riservato;
IV.1.1)Procedura: APERTA IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo piu basso Criteri indicati nel Disciplinare di gara;
IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica NO; IV.3.1) Numero di riferimento: 37/2014; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle
offerte 26/06/2014 Ore:13.00; IV.3.6)Lingua:IT;IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta mesi:12; IV.3.8)Modalita di
apertura delle offerte: Data:26/06/2014-Ora 14:30 Luogo: punto I.1) III.2.3 Persone ammesse apertura offerte: uno o piu
incaricati di ciascuna Ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega scritta rilasciata dal legale
rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma;
VI.1)Appalto Periodico: NO; VI.3) Informazioni Complementari: obbligo di dichiarare il domicilio eletto ex art.79, c.5
quinquies D.Lgs. n.163/2006. In caso di avvalimento presentazione dichiarazioni indicate nell’art.22 del disciplinare di gara.
Modalita di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta: come da art. 17 del disciplinare di gara. Sul sito
www.areavastaromagna.it e visibile Bando GUUE, disciplinare di gara, con relativi allegati con possibilita di scaricare i facsimili dei moduli, che si consiglia di utilizzare per la presentazione dell’offerta. L’avviso di gara non e vincolante per la SA.
Si aggiudichera anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. Ai sensi dell’art. 118 comma 3 D.Lgs. 163/06, in caso
di subappalto il corrispettivo verra versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi art.34 c5 DL179/2012 spese pubblicazioni a
carico aggiudicatari. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. A norma dell’art. 26 c.5 del D.Lgs
n 81 /2008 e smi si precisa che il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni cosi come
indicato nei duvri allegati al disciplinare di gara VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR EmiliaRomagna Sez. di Bologna Strada Maggiore 80 Bologna 40125 IT- Tel.: 051-343643 Fax: 051-342805 VI.5) Data Spedizione
Avviso in GUUE: 16/04/2014
Funzionario
dott.ssa Orietta Versari
T14BFK6601 (A pagamento).

A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Avviso di gara - CIG 55980687D9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Ordine Mauriziano di Torino - Via Magellano 1, 10128
Torino, D.ssa Siani tel. 011.5082797/2894, fax 011.5082255, csiani@mauriziano.it, Sito www.mauriziano.it. Informazioni,
documentazione e offerte: punti sopra indicati.
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SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di materiale di consumo per sterilizzazione occorrente all’AO. Ordine Mauriziano,
AOU San Luigi Gonzaga e alle AA.SS.LL. TO1, TO3 e TO5. Fornitura suddivisa in 30 lotti: E 661.738,30 +IVA + ulteriori
661.738,30 +IVA; totale complessivo per mesi 24+24 di E 1.323.476,60 +IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
indicato nel disciplinare di gara e relativi allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Richieste documenti:
20/05/14. Presentazione offerte: 06/06/14 ore 12. Apertura plichi: 11/06/14 ore 09,30 c/o la “sala incanti” dell’AO. Ordine
Mauriziano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio Guce: 23/04/2014.
Il direttore generale
dott. Vittorio Brignoglio
T14BFK6640 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Estratto bando di gara
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale N. 1 Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari,
Servizio Acquisti, C.F. 92005870909 - P.I. 00935650903 - serv.acquisti@aslsassari.it Tel. 079/2061980 Fax 2111001. Informazioni, documentazione: p.ti sopra indicati. Offerte: Uff. Protocollo.
SEZIONE II Oggetto: Questa amministrazione intende espletare le seguenti gare: 1. Fornitura, in lotti, quinquennale
in regime di service, di un sistema diagnostico per analisi in biologia molecolare Lotto 1 CIG 5646895D28, Lotto 2 CIG
56469212A0. Importo complessivo E. 3.650.000,00 compresivo degli oneri per la sicurezza e iva escl.; 2. Fornitura in lotti di
vaccini febbre catarrale Lotto 1 CIG 571117852D, Lotto 2 CIG 5711195335, Lotto 3 CIG 5711213210. Importo complessivo
E. 4.480.000,00 iva escl
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV Procedura: aperta; gara n. 1 aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa; gara n. 2. aggiudicazione al prezzo più basso. Termine ricezione offerta gara n. 1 07/06/14 ore 13; gara n. 2 27/05/14 ore 13; Apertura offerta:
gara n. 1: 10/06/14 ore 10; gara n. 2: 28/05/14 ore 10.
SEZIONE VI Altre informazioni: Gara n. 1 RUP Dott.ssa M.E. Serafin; Gara n. 2 Dott. Paolo Cabula. Per modalità di
partecipazione, criteri di aggiudicazione e ogni ulteriore informazione in merito alla gara si rinvia al bando integrale pubblicato, unitamente alla documentazione di gara, su: www.aslsassari.it. Invio GUCE: 17/04/14.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T14BFK6661 (A pagamento).

ULSS N.20 DI VERONA
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Ulss n.20 di Verona, via Murari Bra’ n.35, 37136 Verona
- tel. 045/8075773-09 fax 045/8075738.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: indice gara con procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163/06 e s. m. i., per
l’aggiudicazione del contratto relativo alla fornitura di: materiale per odontostomatologia - CIG. N. 5387352781. L’appalto
ha costo presunto complessivo triennale di euro 490.000,00= oltre IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: La scadenza della presentazione delle offerte e’ stata fissata per le ore 12.00 del
giorno 03.06.2014.
L’aggiudicazione avverra’ ai sensi dell’art. 82, del Dec. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per eventuali informazioni rivolgersi al Serv. Approvvigionamenti - Via
Murari Bra’ n. 35 - 37135 Verona - Tel. 045/8075789- 5709 - Fax 045/8075738. Il bando integrale ed il Capitolato Speciale d’Appalto sono pubblicati sul sito: www.ulss20.verona.it. Il bando integrale e’ stato spedito all’Ufficio Pubblicazioni
dell’U.E. in data 15.04.2014.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
T14BFK6676 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale AL, Viale Giolitti, 2 - 15033 Casale Monferrato. Punto di contatto: A.S.L. AL. Struttura
Complessa Provveditorato Via Alessandria 1 - 15011 Acqui Terme (AL) Tel. 0144 777625/627/635/637 Fax 0144 777634
e-mail gmusso@aslal.it. Profilo del Committente: www.aslal.it. Indirizzo e punto di contatto al quale deve essere inviata l’offerta: A.S.L. AL Ufficio Protocollo Via Edilio Raggio n. 12, 15067 Novi Ligure Tel. 0143 332225 Fax 0143 332229 e-mail
cbellingardo@aslal.it - indirizzo internet: www.aslal.it. I.2) Organismo di diritto pubblico - Salute.
II.1.1) Protesi mammarie e espansori tissutali. II.1.2) Fornitura. Luoghi di consegna: Presidi Ospedalieri di Acqui Terme
(AL), Novi Ligure (AL), Ovada (AL), Tortona (AL), Casale Monferrato (AL), Alessandria (AL) e Asti. II.1.5) Sistemi per la
ricostruzione mammaria, e espansori tissutali per interventi di chirurgia plastica. Lotto 1 n. C.I.G: [56764377FE], altri come
da capitolato speciale II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Valore stimato dell’appalto i.v.a. esclusa: Euro 1.178.084,00 oneri per la
sicurezza Euro 0. II.3) Quattro anni dalla data di aggiudicazione.
III.3.1 No.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: Ore 12 del 09.06.2014. IV.3.6)
IT. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 10.06.2014 ore 11,00 in Acqui Terme - Via Alessandria n. 1.
VI.3) R.U.P.: Dott.ssa Lucia Carrea Responsabile S.C. Provveditorato A.S.L. AL. V1.5) Data spedizione bando alla
G.u.c.e.: 22.04.2014.
Alessandria 15.04.2014
Il direttore generale
Paolo Marforio
T14BFK6694 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e
servizi connessi da destinarsi ai pazienti della regione e alle strutture delle AA.SS.LL., AA.OO., I.R.C.C.S.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; Punti di contatto: Dott. Luciano posta elettronica:
acquisti.centralizzazione@soresa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da destinarsi ai pazienti della regione
e alle strutture delle AA.SS.LL., AA.OO., I.R.C.C.S.”;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL., AA.OO., I.R.C.C.S. Regione Campania; Codice NUTS: ITF3;
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33141621
II.1.8.) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 86.960.397,66 (IVA esclusa).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria e definitiva
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a1) il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi;
a2) l’importo relativo a forniture, eseguite nell’ultimo triennio, nel settore oggetto della gara (intendendosi come tale:
ausili per incontinenti) che dovrà essere almeno pari al valore dei lotti per i quali si intende concorrere;
Ai sensi dell’art. 41 c. 3 del D.L.gs. n. 163/2006, se l’impresa non è in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto
sopra richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o qualsiasi altro documento,ritenuto idoneo
da Soresa.
III.2.3) Capacità tecnica: b1) l’elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara (intendendosi come tale:
fornitura di ausili per incontinenti) negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici
o privati;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 83 del D. Lgs. n. 163/2006
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/05/2014 Ora: 12:00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 05/06/2014 (gg/mm/aaaa) Ora 10:00; Luogo: sede legale So.Re.Sa. S.p.a.,
Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio X° piano; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì; Rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La/e convenzione/i ha/hanno una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula
della/e stessa/e, entro la quale le Aziende Sanitarie potranno concludere i Contratti di Fornitura tramite l’emissione degli Atti
di Adesione - relativi a prodotti che costituiranno oggetto della/e convenzione/i, e che costituiranno i documenti contrattuali
di riferimento che formalizzano l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il/i Fornitore/i. La durata dei singoli Contratti
di Fornitura, durante la quale le Amministrazioni aderenti potranno emettere i singoli ordini di fornitura, è di quattro anni
decorrenti dai rispettivi Atti di adesione.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 16/04/2014 - ID:2014-051525
ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto 1 Denominazione: fornitura relativa alla distribuzione per aventi diritto, ambito territoriale Napoli e Salerno; CIG
5722513F1A; valore stimato s/i Euro 59.693.180,40;
Lotto 2 Denominazione: fornitura relativa alla distribuzione per aventi diritto, ambito territoriale Avellino, Benevento e
Caserta; CIG 572252375D; valore stimato s/i Euro 22.367.521,20
Lotto 3 Denominazione: fornitura ospedaliera per pazienti adulti; CIG 5722527AA9; valore stimato s/i Euro 3.731.383,68
Lotto 4 Denominazione: fornitura ospedaliera per neonati/bambini; CIG 5722533F9B; valore stimato s/i Euro
1.168.312,38
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T14BFK6725 (A pagamento).
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ASL PAVIA
Estratto di gara - CIG 5728794E59
L’ASL di Pavia, V.le Indipendenza 3, 27100 Pavia , U.O.C. AA.GG. e Relazioni Istituzionali Tel. 0382.94311/431336
fax 0382.431333, indice gara mediante ‘procedura aperta in aggregazione in forma telematica attraverso la piattaforma Sintel per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza responsabilità civile verso terzi/operatori (RCT/O) per un
periodo di tre anni’. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
L’offerta dovrà pervenire entro le 12 del 03/06/14. L’apertura delle offerte avverrà il 04/06/14 ore 9,30 c/o Sede ASL di
Viale Indipendenza n.3 - Pavia.
La documentazione di gara è scaricabile dal sito: www.asl.pavia.it nella sezione ‘gare e appalti concorsi avvisi’.
Il r.u.p. aziendale Asl Pavia
dott. T. Cioffi
T14BFK6743 (A pagamento).

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Avviso di gara CIG 56902628BE
SEZIONE I: A.O.U. San Luigi Gonzaga, Regione Gonzole n.10, 10043 Orbassano (TO), tel.011.9026587, www.sanluigi.piemonte.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari e radioattivi, suddivisa in
4 lotti, prodotti presso le strutture di ASL T03, Ordine Mauriziano e AOU San Luigi Gonzaga, durata complessiva di anni sei
(3+3). Importo complessivo a b.a.: E 8.367.200,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 06.06.14
ore 12. Apertura plichi: 10.06.14 ore 10 c/o la sala riunioni c/o S.C. Provv/Economato della stessa sede operativa.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Invio GUCE: 15.04.14.
Il direttore generale
dott. Remo Fulvio Urani
T14BFK6756 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”
Bando di gara - Forniture
I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO: Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (Italia) - Telefono +39
025503.8212 Posta elettronica: tommaso.bruni@policlinico.mi.it - Fax +39 0258306067 Indirizzo(i) internet www.policlinico.
mi.it. - Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile U.O.C. Approvvigionamenti.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 ovvero scaricati dal sito per le gare telematiche www.arca.regione.lombardia.it. - area SINTEL.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: la busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel
sistema telematico SINTEL secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.-I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI Dl ATTIVITA’ - Organismo di diritto pubblico - Salute
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Acquisto - Luogo principale di consegna: Fondazione
IRCCS “Ca’ Granda -Ospedale Maggiore Policlinico” - Via Fanti, 6 - 20122 Milano, Italia. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 3 sistemi per videoendoscopia digitale ad alta
definizione comprensiva di n. 8 strumenti per videoendoscopia da assegnare all’UOC Gastroenterologia ed Endoscopia del Padiglione Regina Elena 3° piano II.2.1) Quantitativo o entità totale: n. 3 sistemi per videoendoscopia, importo a base d’asta Euro
327.500,00 oltre IVA - CPV 33168000-5 - Codice identificativo gara (CIG) 5729670143 - Determinazione a contrattare n. 876
del 15/04/2014. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE: 60 giorni (dall’aggiudicazione dell’appalto).
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammesse imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del d.l.vo n. 163 del 12.4.2006. III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti di cui all’art. 8.3.A) del disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi sopra
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, comma 1, d.lvo n. 163/2006) ed ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del medesimo decreto (offerta anormalmente
bassa). L’Ente si riserva l’applicazione dell’art. 81, comma 3, del d.l.vo n. 163/2006. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 1854/2013. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: scaricabili dal sito per le gare telematiche www.arca.regione.lombardia.it - area SINTEL,
oppure dal sito www.policlinico.mi.it (gare e concorsi/bandi di gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: la busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL
tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 18/06/2014, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte telematiche: 20/06/2014 - ore 9.30. Luogo: Fondazione IRCCS “Ca’ Granda”, Via F. Sforza 28, 20122 Milano,
Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - Legale rappresentante o persona munita di idonea delega.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Richieste chiarimenti solo fino a 10 gg. continuativi prima della scadenza di presentazione offerte.
Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet www.
policlinico.mi.it. e sul sito www.arca.regione.lombardia.it - area SINTEL VI.5) DATA Dl SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO: 23/04/2014
Il direttore amministrativo
dott. Osvaldo Basilico
Il direttore generale
dott. Luigi Macchi
T14BFK6792 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Bando di gara - CIG 5507160C30
I.1.1)Denominazione: Azienda O.U.C. Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11 BARI - Area Patrimonio - U.O. Economato
e SS.GG. RUP: Dr. D. Lovecchio Tel. 0805592127 - 2005 Fax 080/5593322.
II.1.1)Descrizione: Procedura aperta affidamento servizio distribuzione automatica generi di ristoro. II.1.2) Servizi cat
17. ITF42 II.2.1) Quantitativo: Valore di stima complessivo massimo annuo presunto Euro 388.450,00 I.V.A esclusa. Durata
60 mesi.
III.1.1) Cauzioni: vedi Capitolato. III.1.3) Applicazione art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1), III.2.2), III.2.3) vedi Bando e
Disciplinare di gara.
IV.1.1)Procedura: Aperta. IV.2.1)Criterio aggiudicazione: in favore del prezzo più alto . IV.3.3)Informazioni: Documentazione di gara disponibile su www.sanita.puglia.it - Sez. Policlinico. Termine richiesta chiarimenti: 16/05/2014. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: 04/06/2014 ore 13.00. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 05/06/2014 ore 09,30.
VI.3) La Committente si riserva il diritto di sospendere o revocare la procedura, di non dare corso all’aggiudicazione o
di non procedere alla sottoscrizione del contratto. VI.5) Data pubblicazione GUUE: GU/S n. 78/S del 19/04/2014.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T14BFK6797 (A pagamento).
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REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Bando di gara
I.1) Regione Veneto - Azienda ULSS 12 Veneziana, via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Venezia Mestre – Italia;
telefono 041/2608060; fax 041/2608192; mirta.parma@ulss12.ve.it; sito Internet: www.ulss12.ve.it. Ulteriori informazioni e
documentazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: A. ULSS 12 Veneziana,
Protocollo Generale, via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Venezia Mestre; tel. 041/2608990; fax 041/2608945.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale/Locale.
I.3) Settore: Salute.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di sistemi a circuito chiuso di preparazione e somministrazione di
farmaci antiblastici citotossici e regolatori di flusso.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture - Acquisto - Luogo principale di consegna: vedi capitolato tecnico e d’oneri; codice
NUTS ITD35.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di sistemi a circuito chiuso di preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici citotossici e regolatori di flusso.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 33194120.
II.1.8) Fornitura divisa in lotti; possono formularsi offerte per uno o più lotti. La descrizione dei lotti di cui si elencano
i CIG è riportata nel bando GUCE. Lotto n. 1: 568405890A; Lotto n. 2: 5684069220; Lotto n. 3: 5684084AE7D; Lotto n. 4:
56840935ED; Lotto n. 5: 5684104EFE; Lotto n. 6: 56841103F5.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Quantitativo: si rinvia al capitolato tecnico e d’oneri. Valore stimato € 258.848,70 I.V.A. esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.1.1) Deposito cauzionale e definitivo come da disciplinare di gara.
III.1.2) Pagamento: Bilancio aziendale. Si rinvia alle condizioni generali di contratto per la fornitura di beni e servizi
all’A. ULSS 12 Veneziana.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento operatori economici: art. 37, decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.), a pena di esclusione, deve presentare, secondo il modello predisposto ed allegato al disciplinare di gara, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, attestante quanto in essa
previsto.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per ricevimento delle offerte: il giorno 23 maggio 2014 ore 13.
IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano.
IV.3.8) L’apertura delle offerte verrà effettuata il giorno 28 maggio 2014 alle ore 9 presso l’A. ULSS 12 Veneziana, via
Don Federico Tosatto n. 147 Venezia-Mestre.
VI.4.2) Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E.: 11 aprile 2014.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TC14BFK6541 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara - CUP H21D11000020007

SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Università della Calabria via P.
Bucci - località Arcavacata 87036 Rende (CS) IT ww.unical.it; tel. 0984493617;
fax 0984493714.
SEZIONE II Oggetto dell'appalto: fornitura in opera di n. 5 Cluster. Progetto SILA - PONa3_00341; divisione in n. 4 lotti; valore dell'appalto: E 390.250,00 oltre IVA.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione della gara, disponibile sul sito internet
www.unical.it.
SEZIONE IV Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricezione offerte: 23.06.14
h 12; validità offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI Altre informazioni: Rup: Ing. Rossana Gervasi tel. 0984.493617.
Data di spedizione del presente avviso: 17.04.14

Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T14BFL6509 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Bando di gara - Fornitura di attrezzature scientifiche
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Il dirigente della ripartizione att. contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TS14BFL6555 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università del Salento, P.zza Tancredi 7, dott. A. Quarta,
73100 Lecce, Tel.0832.292319, alessandro.quarta@unisalento.it Fax 0832292345, www.unisalento.it.
SEZIONE II OGGETTO: “Procedura aperta, a lotti separati, per l’acquisizione di servizi ICT a supporto della progettazione ed allestimento infrastruttura ICT nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca & Competitività”
(PON “R&C”) 2007-2013 - Progetto “Infrastruttura Multidisciplinare per lo studio della biodiversità marina e terrestre nella
prospettiva della < Innovation Union > (BIOforIU)” - Codice PONa3_00025 - CUP: F81D11000160007. II.1.2) Servizi:
Acquisto. II.1.8) Lotti: SI. II.2) Valore stimato E 705.964,764+IVA. II.3) Durata gg. 120.
SEZIONE III: III.2) Condizioni di partecipazione: Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e pubblicate su
www.unisalento.it.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
20.05.14 h. 13. IV.3.8) Apertura offerte: 23.05.14 h. 10.
SEZIONE VI: VI.4) Ricorso: TAR Puglia sez. Lecce.
Il direttore generale
avv. Claudia De Giorgi
T14BFL6524 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università del Salento, P.zza Tancredi 7, dott. A. Quarta,
73100 Lecce, Tel.0832.292319, alessandro.quarta@unisalento.it Fax 0832292345, www.unisalento.it.
SEZIONE II OGGETTO: “Procedura aperta, a lotti separati, per l’acquisizione di attrezzatura tecnico scientifica
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività (PON R&C) 2007/2013, Progetto “Infrastruttura
Multidisciplinare per lo studio e la valorizzazione della Biodiversità marina e terrestre nella prospettiva della < Innovation
Union > (BIOforIU)”, CODICE PONa3_00025, CUP: F81D11000160007. II.1.2) Forniture: Acquisto. II.1.8) Lotti: SI. II.2)
Valore stimato E 1.080.852,44+IVA. II.3) Durata gg. 120.
SEZIONE III: III.2) Condizioni di partecipazione: Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e pubblicate su
www.unisalento.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 14.05.14 h. 13. IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 16.05.14 h. 10.
SEZIONE VI: VI.4) Ricorso: TAR Puglia sez. Lecce.
Il direttore generale
avv. Claudia De Giorgi
T14BFL6525 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 5704366FB9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via
Zamboni 33 - 40126 - Bologna - Punti di contatto: Area Affari Generali - Settore Contratti per Forniture e Servizi, all’attenzione di: Maria Elisabetta Adinolfi Telefono:051/2099130 Fax:0512099309 - e-mail: aagg.contratti@unibo.it - www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura di olio combustibile fluido BTZ 0.3% da riscaldamento
per l’immobile di Via Ugo Foscolo, 7 - Bologna; II.1.2) Luogo principale di esecuzione: Bologna Codice NUTS ITD55;
II.1.6)CPV:09135000; II.2.1)Quantitativo o entità totale: Euro 336.280,00=IVA esclusa; II.2.2) Opzioni: rinnovo; proroga;
II.3) durata: 24 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: si veda Disciplinare; III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si veda Disciplinare; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si veda Disciplinare; III.2.3) Capacità tecnica: si veda Disciplinare;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10.06.2014 ore 11:15; IV.3.6) Lingue
utilizzabili: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: si veda Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara sono disponibili sul sito di Ateneo: http://www.unibo.it/download/gare. Nel suddetto sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. Per informazioni
di dettaglio, si veda Disciplinare. Data di spedizione alla G.U.U.E: 17.04.2014.
Il dirigente - Area affari generali
dott. Marco Degli Esposti
T14BFL6575 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Ripartizione legale, atti negoziali ed istituzionali
Area affari negoziali
Ufficio appalti e contratti
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Università del Salento - Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce - Italia - Area Affari Negoziali/Ufficio Appalti e Contratti - Tel:
+390832292319/2399 - Fax: +390832292345 - indirizzo internet www.unisalento.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto e tutta la documentazione complementare sono disponibili presso il
seguente indirizzo internet: http://www.unisalento.it/web/guest/gare_e_appaltiInvio offerte: come da disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di consulenza ed assistenza
assicurativa (brokeraggio). II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Cat. 6 - Luogo principale: Lecce. Codice NUTS: ITF45. II.1.3) CPV: 66518100. II 1.4) Divisione in lotti: No - CIG:
5671365E70. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 175.800,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: 60 mesi.
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da disciplinare di gara.
Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e pubblicate sul sito internet dell’Università all’indirizzo www.
unisalento.it.
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; III.2.2)Capacità economica e finanziaria; III.2.3)Capacità
tecnica: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa dell’art.83
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20 maggio
2014 - ore: 13:00
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IV.2.3)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.2.4)Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.5)Modalità di apertura delle offerte: Data: 22 maggio 2014 - 10:00. Luogo: Sala dei Delegati presso il Rettorato dell’Università del Salento.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - sez. di Lecce
- via Rubichi - 73100 Lecce - ITALIA
Lecce, 18 aprile 2014
Il direttore generale
avv. Claudia De Giorgi
T14BFL6586 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione legale affari istituzionali e generali
Area contratti
Avviso di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direzione Legale Affari Istituzionali e Generali - Area Contratti - Via Donzi 5 - 41121 Modena - IT, http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home.html.
II.1.1) F2313 - CIG 5716483EFD - Procedura aperta per la fornitura di attrezzature tecniche per i laboratori Biogest En&tech - Intermech presso Tecnopolo Reggio Emilia.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 04/06/2014, ore 12:00.
VI.5) Spedizione avviso alla GUCE: 17/04/2014. Prot. nr. 7537.
Modena, 17/04/2014
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Guerrieri
T14BFL6713 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Sede: viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze
Tel. 055/22611 - Fax 055/2261258
http://www.dsu.toscana.it - e-mail:contratti@dsu.toscana.it
Bando di gara d’appalto - Servizio CIG n. 5729375DCE - CUP n. C32FI2000020006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Viale Gramsci,
36 - 50132 Firenze, n. tel. 055/2261217-214, n. fax 055/2261258, http://www.dsu.toscana.it, https://start.e.toscana.it/dsu/ e-mail: contratti@dsu.toscana.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato speciale di appalto e la documentazione amministrativa sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte vanno inviate a: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale Gramsci, 36 - 50132
Firenze, tramite sistema telematico START.
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I. 2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di ideazione, organizzazione e gestione dell’iniziativa “TUO@UNI” in programma a Firenze, Pisa e Siena dal
28.7.2014 al 1.8.2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio:
Servizi - Categoria n. 13
_ Luogo principale di esecuzione: Firenze, Pisa e Siena Codice NUTS ITE1
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II. 1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79950000-8
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale:
Euro 65.000,00 IVA esclusa. Non sono previsti oneri per attuazione della sicurezza.
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
L’appalto dovrà essere eseguito nei termini utili all’organizzazione e gestione dell’iniziativa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
garanzia a corredo dell’offerta e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006.
III. 1.2) Modalità finanziamento/pagamento:
Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, POR CRO FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale umano - Decisione della
Commissione (CE) n. 9103 del 7 dicembre 2011.
III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi raggruppamenti temporanei ai sensi dell’ art. 37 D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto della gara o, per soggetti non iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., previsione tra le attività statutarie di funzioni assimilabili a quello
oggetto di gara. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto, pena l’esclusione
dalla gara, da ciascuno dei componenti del raggruppamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di valutazione previsti dal Disciplinare di gara, con
verifica delle offerte anormalmente basse ex artt. 86 e segg. D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’acceso ai documenti:
- 12 maggio 2014, ore 12,00.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
- 13 maggio 2014, ore 14,00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo massimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 14 maggio 2014, ore 14,00.
Luogo: Firenze - Viale Gramsci, 36.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE: Si.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi
degli artt. 1337 e 1338 c.c. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate o in aumento.
Responsabile unico del procedimento: Dr.ssa Irene Lullia - tel. 055/2261208, fax 055/2261258, email: ilullia@dsu.
toscana.it.
Responsabile della procedura di gara: Dr. Claudio Papini - tel. 055/2261217-214, fax 055/2261258, mail cpapini@dsu.
toscana.it.
VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile: T.A.R. Toscana - Via Ricasoli, 40 - 50123 Firenze.
VI. 4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Toscana.
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio Approvvigionamenti e Contratti, Dr. Claudio Papini, tel. 055/2261217, fax 055/2261258.
Il direttore
dott. Paolo Vicini
T14BFL6715 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione
aggiudicatrice: Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Gare per lavori edilizi ed impianti, Via Festa
del Perdono n. 7 - 20122 Milano - Italia -Tel. +39.02.50312055 Fax +39. 02.50312150 - www.unimi.it - Indirizzo PEC: amministrazione.appalti@pec.unimi.it - Profilo committente (URL): http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm Ulteriori informazioni, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano - Ufficio Archivio e Protocollo Generale - Via Festa del
Perdono n. 7 - 20122 MILANO. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di Progettazione preliminare e
Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Attività di supporto al RdP per supervisione ed
assistenza alla verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il Polo dell’Università in Lodi destinato ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina Veterinaria. Codice CIG
5676539C29 CUP G13H14000020001 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria 12 Luogo principale di
esecuzione: Lodi - Codice NUTS ITC49. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Le attività professionali oggetto dell’appalto sono connesse alla Progettazione preliminare e Direzione Lavori, Contabilità e
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, all’Attività di supporto al RdP per supervisione ed assistenza alla verifica
della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il Polo
dell’Università in Lodi destinato ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina Veterinaria. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per
gli appalti): 71220000. 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 presunto delle opere da realizzare: E. 37.940.000,00 di cui: - Opere edili, affini e finiture (cat.
E.08) E. 16.693.600,00 - Opere strutturali in c.a. e metallo (cat. S.01) E. 9.485.000,00 - Impianti idrotermosanitari (cat. IA.01)
E. 1.517.600,00 - Impianti di riscaldamento e condizionamento (cat.IA.02) E. 3.794.000,00 - Impianti elettrici e speciali (cat.
IA.03) E. 6.449.800,00. Totale E. 37.940.000,00. La categoria E.08 (opere edili ed affini) è da considerarsi, ai sensi dell’art. 37
comma 2 del Codice Appalti, prestazione principale. L’ammontare complessivo presunto del corrispettivo professionale, a base
d’appalto, è determinato, ai sensi del D.M. 143/2013 in E. 1.910.000,00 esclusi I.V.A. e contributi ai sensi di legge, così suddivisi: a) E. 510.000,00 per attività di predisposizione del progetto preliminare e prime indicazioni di sicurezza, completo nelle
sue forme e contenuti, in ottemperanza all’art. 93 del D.lgs n.163/2006 ed al disposto dell’art.17, comma 3, del DPR n.207/2010,
che costituirà elemento base per il successivo “appalto integrato complesso” ai fini dell’individuazione del Soggetto a cui affi— 106 —
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dare la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dell’Opera, come risulta dal prospetto allegato A al Disciplinare
Prestazionale (Calcolo parcella) b) E.1.400.000,00 per attività di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione, Attività di supporto al RdP per supervisione ed assistenza alla verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, come risulta dal prospetto allegato B al Disciplinare Prestazionale (Calcolo parcella). II.2.2) Opzioni: no. II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico: il tempo complessivo
massimo previsto per l’espletamento dell’incarico è di 120 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla sottoscrizione
del verbale di avvio delle attività. Si rimanda al Disciplinare prestazionale per le modalità e i tempi di esecuzione dell’incarico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Polizza di responsabilità civile professionale ex art. 111
del D.Lgs. 163/2006, come indicato nel disciplinare prestazionale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi del bilancio universitario. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto
previsto nel disciplinare prestazionale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. Si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 36, 37, 39 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e art. 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1)
Situazioni personali degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006; iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri, degli
Architetti, o di altra figura professionale abilitata, oppure altro documento equipollente per concorrenti appartenenti ad altro Paese
della Comunità Economica Europea; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: un fatturato globale per servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria, espletati negli ultimi 5 esercizi (2009 - 2013), per un importo complessivo pari o superiore a E.6.000.000,00;
III.2.3) Capacità tecnica: l’espletamento, negli ultimi 10 anni (2004 - 2013), di servizi di cui all’art. 252 del Regolamento, relativi
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 143/2013 (categoria edilizia ex cat. Ic; categoria strutture, ex
cat. If; categoria impianti, ex cat. IIIa; categoria impianti, ex cat. IIIb; categoria impianti, ex cat. IIIc), per un importo globale per
ogni classe e categoria pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie; l’avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni (2004 - 2013) di due servizi di cui all’articolo 252 del Regolamento, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; numero medio annuo del personale
tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (2011 - 2013), (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in
caso di soggetti non esercenti arti e professioni), pari a 20 unità, cioè nella misura del doppio delle unità stimate per lo svolgimento
dell’incarico. III.3 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: sì, la prestazione è riservata ai soggetti di cui all’art 90 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; le persone fisiche e giuridiche appartenenti ad altri Stati membri dell’U.E. purché abilitate nei rispettivi paesi di origine a fornire i servizi oggetto del presente
appalto III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e la qualifica professionale dei responsabili della progettazione
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei
criteri di aggiudicazione previsti dall’art.266, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n.207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Codice dei contratti pubblici”, esplicitati nel disciplinare di gara. Come meglio specificato nel disciplinare di gara, è fissata
una soglia minima qualitativa del criterio relativo alle “caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico”. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 82/14 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione di gara è scaricabile con password dal sito del committente previo inoltro di formale richiesta a mezzo fax, utilizzando
il modulo allegato al presente bando. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 29/05/2014 - Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte Luogo: presso il Rettorato dell’Università, Milano, via F. del Perdono n.7.- Seduta pubblica. La relativa
data verrà comunicata, dopo il termine di presentazione delle offerte, sul profilo del committente all’indirizzo internet www.unimi.
it/enti_imprese/23373.htm
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO: no VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto
e fatte pervenire a mezzo posta o fax (+ 39 02 50312150) a: Divisione Attività Legali, Ufficio Gare per lavori edilizi
e impianti - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, entro il 16/05/2014. Le risposte alle eventuali richieste di
informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: www.unimi.it/
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enti_imprese/23373.htm. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari a 140,00
euro. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, il numero di fax al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni
inerenti la gara. E’ previsto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara. Ai sensi dell’art. 91, comma 3, non sono ammessi subappalti fatta eccezione per le attività specialistiche quali ad
esempio le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; resta comunque
impregiudicata la responsabilità del progettista anche per tali attività. L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art.48
del D.Lgs. n.163/2006, alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel
presente bando. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta
congrua e conveniente. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si
riserva di applicare quanto disposto all’art. 140 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta,
il numero di fax al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la gara. A seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 34, co. 35, della L. 221 del 17.12.2012, si comunica che “a partire dal 01 gennaio 2013 sono posti a carico degli
aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e
degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara e alle
disposizioni di cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e art.88 del D.P.R. n.207/2010. Responsabile Tecnico del procedimento
è l’Arch. Peppino D’Andrea, Capo Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare. Responsabile Amministrativo del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via
Corridoni n. 39 - 20122 Milano - Tel. +39 02 76053201 VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni sui termini di
presentazione di ricorso: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. A
norma del D.Lgs. n. 53 del 20.03.2010, le parti che intendono proporre ricorso giurisdizionale sono tenute ad informare
l’Ente Aggiudicatore della presunta violazione e dell’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 6 del
menzionato Decreto. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso Università degli Studi di Milano - Ufficio Gare per Lavori Edilizi e Impianti - via Festa del Perdono n.7 - 20122 Milano. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 17/04/2014.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T14BFL6717 (A pagamento).

TECNOMED FONDAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1.1) Denominazione: Tecnomed Fondazione dell’ Università degli Studi di Milano - Bicocca Indirizzo: Via Pergolesi
33 C.A.P.: 20900 Monza - Italia
Per informazioni: Tel.: 0264488265-8287 Fax: 0264488299 e-mail: tecnomed@fondazionetecnomed.it Indirizzo Internet: www.fondazionetecnomed.it
I.1.2) Dove inviare domande di partecipazione: Tecnomed Fondazione dell’Università degli Studi di Milano - BicoccaVia Pergolesi 33 C.A.P.: 20900 Monza - Italia
I.1.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Fondazione. L’amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Acquisto di un Tomografo PET/TC
II.1.2) Categoria: Forniture - acquisto; Luogo principale di consegna: Unità Operativa di Medicina Nucleare dell’Ospedale San Gerardo, Settore D, piano -2, Via Pergolesi 33, 20900 Monza
II.1.3) Descrizione dell’appalto: La prestazione principale è l’acquisto di un Tomografo PET/TC
La prestazione secondaria è comprensiva di trasporto ed installazione; attività di formazione;garanzia a copertura totale
(full risks), assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria on site di almeno 12 mesi; disinstallazione e ritiro in permuta del tomografo PET/TC mod. GE Discovery ST
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II.1.4) CPV: Oggetto principale 33115100-0;
II.1.5) Divisione in lotti: no
II.1.6)Ammissibilità di varianti: si
II.1.7) Valore stimato, Iva esclusa: Euro 1.400.000,00.
II.1.8) Opzioni: no
II.1.9) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.1.10) Termine di esecuzione: 90 giorni dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: - Cauzione o fideiussione provvisoria, rilasciata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, pari al 2% dell’importo fissato a base d’asta (IVA esclusa), pari pertanto ad Euro 28.000,00, (l’importo potrà essere ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75, c. 7 del D.Lgs. 163/06 dimostrando il possesso della certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in stato di validità; in caso di costituito o
costituendo R.T. la cauzione potrà essere ridotta del 50% solo nel caso in cui tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento
dimostrino il possesso di detta certificazione).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento con fondi del bilancio della Fondazione.
Pagamento: a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici in caso aggiudicazione: raggruppamento ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:è obbligatoria l’effettuazione di un sopralluogo
per verificare l’adeguatezza delle utenze e delle interfacce presenti nel locale. Il concorrente dovrà prendere contatti con il Dott.
Sergio Todde, preferibilmente a mezzo e-mail all’indirizzo sergio.todde@unimib.it, oppure telefonando al n. 02/6448 8287;
III.1.5) Situazione personale degli operatori: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/06,
compresi i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, in possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 38 e all’art. 39 del D.Lgs 163/06.
III. 1.6) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti:- Dichiarazione ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, relativa all’elenco delle principali forniture, analoghe a quelle oggetto della gara, eseguite negli
ultimi tre anni (2011, 2012, 2013), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture
stesse; per un valore complessivo pari o superiore a quello posto a base d’ asta ossia uguale o maggiore a Euro 1.400.000,00 (al
netto di IVA)
Avere almeno 3 tecnici alle proprie dipendenze o con contrato di collaboratore autonomo in possesso dei requisiti professionali necessari per eseguire gli obblighi del contratto, dislocati presso i propri centri in modo da poter rispettare i tempi
di intervento previsti e indicati nel Capitolato Tecnico
III.1.7)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1)Tipo di procedura: aperta
IV.1.2) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’art. 9 del
Disciplinare di Gara.
IV.1.3) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.1.4.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.1.5) Condizioni per ottenere il Capitolato e la documentazione complementare - documenti a pagamento: no. Documentazione scaricabile dal sito www.fondazionetecnomed.it
IV.1.6) Termine per la ricezione delle offerte: 30/05/2014 h.12.00.
IV.1.7) Lingua offerte o domande di partecipazione: Italiano
IV.1.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 04/06/2014 h. 14.00 in seduta pubblica presso gli Uffici della Fondazione, sita nell’Edificio U/48, c/o Azienda Ospedaliera H San Gerardo, Via Pergolesi, 33 - 20900 - Monza (MB).Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara ovvero loro delegati
muniti di procura scritta (non autenticata).
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1 Informazioni complementari: Gara indetta con delibere del C.d.A. del 11.03.2014. Responsabile del Procedimento:
Dott. Sergio Todde. CUP assegnato alla gara: I57D14000000005. CIG assegnato alla gara: 5684855ABE - Contribuzione a
favore dell’AVCP ex art. 1, c. 67 L. 266/2005: 140,00 Euro da pagarsi con le modalità indicate all’art. 9, lett. A) “Documentazione Amministrativa” (Busta A), punto 6 del Disciplinare di Gara. E’ previsto il sorteggio ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs
163/2006.I soggetti sorteggiati dovranno presentare la seguente documentazione: 1. originali o copia conforme all’originale dei
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti pubblici, se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o
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enti pubblici, ovvero, se trattasi di forniture prestate a privati, dichiarazione dei privati o, in mancanza, dello stesso concorrente,
ovvero copia conforme all’originale delle relative fatture - debitamente quietanzate - attestanti l’esecuzione delle forniture
prestate negli ultimi tre anni (2011, 2012 e 2013), con l’indicazione del relativo importo e data (art. 42, lett. a), fino al raggiungimento del requisito minimo previsto(Euro 1.400.000,00); 2. Originali o copia conforme al’originale del contratto di lavoro di
ciascuno dei tecnici di cui il prestatore si avvarrà per eseguire l’appalto, fino al raggiungimento del requisito minimo previsto
(3) - Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241 c. 1-bis del D. Lgs. 163/06).
V.1.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Corridoni
n. 39, 20122 Milano.
V.1.3) Termini del ricorso: 30 giorni (art. 245, c. 2-quinquies D.Lgs. n. 163/06)
V.1.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso Uffici della Tecnomed Fondazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca
V.1.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 23.04.2014
Il presidente
prof. Ferruccio Fazio
T14BFL6784 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Gare per lavori edilizi ed impianti, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano - Italia -Tel.
+39.02.50312055 - Fax +39.02.50312150 - www.unimi.it - Indirizzo PEC: amministrazione.appalti@pec.unimi.it Profilo
committente (URL): http://www.unimi.it/enti_imprese/4160.htm Ulteriori informazioni, il capitolato speciale d’appalto e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano - Ufficio Archivio e Protocollo Generale - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano. I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ex art. 3 comma 37 D.Lgs. n.163/2006, per l’affidamento del servizio di manutenzione
delle aree sistemate a verde e pedonali e di lotta agli artropodi infestanti in aree di proprietà, in uso ed in affitto all’università, per
il periodo 01/10/2014 - 30/09/2017. Codice CIG 568690132A. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: N. 27 - Altri servizi. Luogo di esecuzione del servizio: Milano e provincia,
Lodi. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico secondo la disciplina introdotta dagli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006 ed
i principi del codice dei contratti pubblici, ove esplicitamente richiamati. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde e pedonali e di lotta agli artropodi infestanti in aree di proprietà, in uso ed in
affitto all’università. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77310000 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 complessivo a base d’appalto: E. 750.000,00
(E. 250.000,00 annui), comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad E. 12.536,90 e degli oneri relativi
al costo del personale pari ad E.351.000,00 non ribassabili, di cui: a) E. 600.000,00 (comprensivi di E. 10.029,50 per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza ed E.280.800,00 oneri relativi al costo del personale non ribassabili) per gestione, conservazione
e manutenzione di giardini e delle aree a verde, così ripartito: E. 549.000,00 per interventi di manutenzione ordinaria dei giardini e
delle aree a verde; E. 51.000,00 per interventi di disinfestazione da mosche e zanzare; b) E. 150.000,00 (comprensivi di E. 2.507,40
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed E.70.200,00 oneri relativi al costo del personale non ribassabili) per interventi di
manutenzione straordinaria dei giardini e delle aree a verde e/o modifica della loro consistenza. II.3) DURATA DELL’APPALTO
O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36 - Dal 01/10/2014 - 30/09/2017
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso) Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs.
163/2006 Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006 Polizze assicurative secondo quanto previsto dal Capitolato. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Il servizio graverà a
carico dei fondi del bilancio universitario. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto (se del caso) Sono ammessi i raggruppamenti di imprese ed i consorzi di imprese ai sensi degli artt. 34
e 37 del D.Lgs. 163/2006. Conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del
30/01/03 (Bollettino n.5/2003), per favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in qualità di R.T.I. di due o più
imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione. Sono ammessi il subappalto
e l’affidamento in cottimo ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006. 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 possesso dei
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requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006; iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente; III.2.2) Capacità economica e finanziaria
referenza bancaria rilasciata da almeno due Istituti di credito. III.2.3) Capacità tecnica esecuzione nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando (2011, 2012, 2013), di servizi analoghi alle prestazioni oggetto del presente appalto riguardanti opere
di manutenzione giardini ed aree a verde, prestati ed eseguiti per conto di Enti pubblici / privati che potranno certificare gli importi
ed il buon esito delle stesse, per un importo complessivo riferito al triennio pari o superiore ad 750.000,00 IVA esclusa; possesso di
idonea certificazione, rilasciata da soggetto accreditato, che attesti la presenza del sistema di qualità aziendale conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000; elenco dell’attrezzatura, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico di cui disporrà l’impresa
per l’esecuzione dell’appalto, considerato che la dotazione minima dovrà comprendere: n.1 autocarro, n.1 trattrice, n.1 autocarro
con gru, n.1 piattaforma aerea di lavoro fino a mt.25, n.1 cippatrice, n.2 rasaerba semoventi; n.2 atomizzatori e n.2 irroratrici spalleggiate, n.1 atomizzatore carrellato; considerato inoltre che, trattandosi di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, sarà
necessario eseguire anche interventi urgenti, si richiede dichiarazione di disporre di una propria sede operativa (uffici e magazzino
materiali) nell’ambito territoriale della Provincia di Milano, con l’esatta indicazione dell’indirizzo (via, numero civico e recapito
telefonico), ovvero dichiarazione di disponibilità ad aprirla, in caso di aggiudicazione e renderla operativa a partire dal 01.10.2014;
III.3 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione? NO III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio? SI
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
criterio del prezzo più basso (maggior sconto), ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006. IV.3) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
83/14 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: la documentazione di gara è liberamente scaricabile dal sito del committente http://www.unimi.
it/enti_imprese/23373.htm IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 29/05/2014 Ore: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte Data: 29/05/2014 Ore: 14,00. Luogo: presso sala del Rettorato dell’Università, Milano, Via Festa del Perdono
n. 7. Seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di bando periodico? No. VI.2) Appalto connesso a progetto finanziato
dai fondi comunitari: No. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Le eventuali richieste di informazioni complementari
dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo posta o fax (+ 39 02 50312150) a: Divisione Attività Legali, Ufficio
Gare per lavori edilizi e impianti- Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano entro il 16/05/2014. Le risposte fornite dall’Amministrazione saranno consultabili e scaricabili dal sito www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm. Tutte le Imprese partecipanti dovranno
richiedere l’appuntamento per un sopralluogo obbligatorio, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari a 70,00 euro. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, comma 35, della L.
n. 221 del 17.12.2012, si comunica che “a partire dal 01 gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici
gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2006, alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Università, ai sensi dell’art.88 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa
l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto
disposto all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, il numero di fax al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la gara. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara
e alle disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e art. 88 del D.P.R. 207/2010. Responsabile Tecnico del procedimento è
l’Ing. Giovannino Messina, Capo Divisione Manutenzione Edilizia e Impiantistica. Responsabile Amministrativo del procedimento
è il Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni 13 - 20122 Milano - tel. + 39 02
76053201 VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza
del provvedimento oggetto di impugnazione. A norma del D.Lgs. 53/2010, le parti che intendono presentare ricorso giurisdizionale
sono tenute ad informare l’Ente Aggiudicatore della presunta violazione e dell’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale ai
sensi dell’art. 6 del menzionato decreto. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Università degli Studi di Milano - Ufficio GARE PER LAVORI EDILIZI E IMPIANTI Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/04/2014.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T14BFL6794 (A pagamento).
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “LUIGI EINAUDI”
Sede: via L. da Vinci - Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968/22027 - email czrc03000x@istruzione.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 82050900792
Codice Meccanografico CZRC03000X
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Istituto Professionale di Stato «Luigi Einaudi», via L. da Vinci. Città: Lamezia Terme, cap.
88046, Provincia (CZ), Pec. Tel. 0968/22027. Pec. czrc03000x@pec.istruzione.it e-mail: czrc03000x@istruzione.it –
Fax 0968/201550. Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.einaudilamezia.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Istituzione Scolastica. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: «Riqualificare gli edifici scolastici
pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici - PON/FERS 2007/2013.
«Ambienti per l’apprendimento». Asse II obbiettivo C - autorizzazione prot. AOODGAI/8846/2011.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: lavori. Esecuzione luogo
principale dei lavori: via L. da Vinci, Lamezia Terme (CZ).
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: «Riqualificare gli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti
sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici - PON/FERS 2007/2013. «Ambienti per l’apprendimento».
Asse II obbiettivo C - autorizzazione prot. AOODGAI/8846/2011.
II.1.6) CPV Oggetto principale: lavori di ristrutturazione. Oggetto principale 45454000-4.
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 a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo del
personale): è di € 519.514,00 (cinquecentodiciannovemilacinquecentoquattordici/00); b) costo del personale non soggetto
a ribasso: € 105.230,50» (centocinqueduecentotrenta/50); c) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso: € 15.585,40 (quindicicinquecentoottantacinque/40); d) importo soggetto, a ribasso: € 398.698,60 (trecentonovantottoseicentonovantotto/60); e) lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG01. Classifica I (Edifici
civili) - € 371.738 (trecentosettantunosettecentotrentotto/00), compresi oneri sicurezza; Categorie scorporabili : OG09. Classifica I (Impianti di produzione energia) - € 147.676,00 (centoquarantasetteseicentosettantasei/00) sono subappaltabili
nella misura del 30%; f) modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
II.2.2) Opzioni (eventuali): no.
II.3) Termine di esecuzione: giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi dalla data di consegna.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione pari 2% (duepercento) importo a base d’asta nei modi previsti disciplinare
gara. Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 decreto legislativo n. 163/2006. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, del decreto legislativo n. 163/2006 nonché la polizza
di cui all’articolo 129, comma 1, del medesimo decreto legislativo e all’articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010 per una somma assicurata pari a € 500.000,00 per massimale e per un importo pari a quello di aggiudicazione per danni
(la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e la copertura assicurativa di cui al comma 1 del richiamato art. 129 devono essere
strutturate sulla base dei modelli tipo di cui al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004); Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40,
comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006. (Il concorrente deve segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo
nei modi prescritti dalle norme vigenti). Pagamento contribuzione (pari ad € 40) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici con una delle modalità indicate nell’avviso del 31 marzo 2010 della citata Autorità (contenente le istruzioni relative alle
contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005) e precisamente: a) versamento on line mediante carta di
credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American express collegandosi al «servizio riscossione» raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità di Vigilanza (www.avcp.it), sezione «contributi in sede di gara» oppure sezione servizi seguendo
le istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando il seguente CIG: 5667213C1A; b) in contanti muniti del modello di
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pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione (raggiungibile dalla homepage sul Sito web dell’Autorità di Vigilanza, www.acvp.
it, sezione «contributi in sede di gara» oppure sezione servizi seguendo le istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando
il seguente CIG: 5667213C1A presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
N.B. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale,
sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT77O0103003200000004806788),
(BIC:PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Finanziamento: Aggr. 04 Voce 01 - Unione Europea - del Bilancio 2014; Pagamenti secondo quanto previsto nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nessuna forma obbligatoria salvo rispetto disposizioni previste con riguardo alle associazioni temporanee d’imprese o consorzi
o GEIE.
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 informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: ammessi alla gara i concorrenti di cui
all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006. Per i requisiti: vedi Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi Disciplinare
di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossiere dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta 01/2014.
IV.3.12) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data: 30 maggio 2014, ore: 12. Documenti a pagamento: sì - prezzo:
0,10 euro per foglio. Condizioni e modalità di pagamento: il bando, il disciplinare di gara, il modello d’istanza possono
essere acquistati, dietro pagamento diretto presso il settore appalti dell’Amministrazione Provinciale. Gli stessi documenti
sono, comunque, disponibili sul sito internet: www.einaudilamezia.it. Copia degli elaborati progettuali, che sono comunque
visionabili presso citato settore, può essere acquistata, dietro pagamento diretto, presso Fotodigital discount presso LTWEB
S.r.l., via A. Volta n. 50, Lamezia Terme (CZ), telef. 0968/26069.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 3 giugno 2014, ore 12.
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: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 6 giugno 2014, ore 10. Luogo: Istituto Professionale di Stato Luigi
Einaudi, via Leonardo da Vinci S.n.c., 88046 Lamezia Terme (CZ). Tel. 0968/22027, Fax 0968/200879; la data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima verrà pubblicata di volta in volta sul sito internet http://www.
einaudilamezia.it; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì: Legali rappresentanti concorrenti ovvero soggetti
muniti specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: sì.
VI.3) Informazioni complementari:
a) procedura aperta ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 - CUP assegnati al progetto: C.1)
F88G10001030007; C.3) F88G10001010007; C.4) F88G10001020007; C.5) F88G1000100007. Determinazione dirigenziali
a contrarre n. 1746/C24 del 19 marzo 2014;
b) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avverrà
esclusivamente, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 163/2006, attraverso il metodo tradizionale;
c) per norme integrative presente bando relative modalità partecipazione gara, compilazione e presentazione domanda,
documenti da presentare a corredo della stessa e per procedure aggiudicazione si rimanda disciplinare gara;
d) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
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e) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 dal decreto legislativo
n. 163/2006;
f) nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b e c) del decreto legislativo
n. 163/2006 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori dell’appalto, pena l’esclusione
dalla gara del consorzio e dei consorziati;
g) eventuale istanza di ritiro della busta una volta che la stessa sia pervenuta all’Amministrazione dovrà avvenire,
previa dichiarazione, prima dalla scadenza del termine di cui al p. IV.3.4 del bando di gara;
h) l’offerta deve riportare al massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, la commissione procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la quarta cifra sia compresa tra zero e quanto, ed in
eccesso qualora la quarta cifra sia compresa tra cinque e nove. La percentuale arrotondata in tale modo determinerà il valore
dell’offerta economica ai fini dell’aggiudicazione. Analogamente si procederà per il calcolo delle medie e la determinazione
della soglia di anomalia;
i) all’appaltatore sarà corrisposta, ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, un’anticipazione pari al 10% dell’importo
contrattuale;
j) si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 (art. 122, comma 9,
del citato decreto legislativo) per come consentito dall’art. 253, comma 20-bis del decreto legislativo n. 163/2006. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulta inferiore a dieci, fermo restando
il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta;
k) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio;
l) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo n. 163/2006
i requisiti di cui al punto 12 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 con associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92,
comma 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica con associazioni di tipo verticale;
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010,
per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 43, comma 6 del suddetto decreto applicate
al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati
di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza e il costo del lavoro di cui al punto II.2.1. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con
le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto e per un importo di lavori maturati e contabilizzati non inferiore a
€ 80.000,00 oltre I.V.A.;
n) eventuali subappalti saranno disciplinati sensi vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore
o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante, e a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla
stessa la parte dei lavori eseguiti, dal subappaltatore o cottimista con specificazione relativo importo e proposta motivata
pagamento;
o) i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti sono: la posta
e/o la PEC;
p) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 140 decreto legislativo n. 163/2006;
q) tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla cognizione del Giudice ordinario
(foro competente: Lamezia Terme). È esclusa, pertanto la competenza arbitrale;
r) i dati raccolti saranno trattati, sensi art. 13 decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente ambito presente gara;
s) responsabile procedimento: prof.ssa Teresa Gofferdo. Tel. 096822027.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Calabria. Indirizzo postale:
via Alcide De Gasperi n. 76. Città: Catanzaro - Codice Postale: 88100. Paese: Italia. Telefono: 0961/727026.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: i ricorsi avverso il presente
bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione. Avverso
le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso potrà essere notificato entro 30 giorni dal
ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto. Avverso l’aggiudicazione definitiva il ricorso, da parte dei
soggetti legittimati, potrà essere notificato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 15 aprile 2014.
Il R.U.P.
prof.ssa Teresa Goffredo
TC14BFL6483 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

HERA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127
Bologna - tel. 051287272 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.5)Servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani di varie tipologie e relativo
trasporto agli impianti di recupero/smaltimento, tramite svuotamento di contenitori tipo container “scarrabile” o “press container” o tramite prelievo da terra sul territorio dei Comuni di Bologna e di Modena e relative Province, suddiviso in due lotti:
Lotto 1 Bologna e Provincia CIG n. 5717390B79; Lotto 2 Modena e Provincia, CIG n.5717391C4C; II.2.1)L’ammontare
indicativo e presunto complessivo annuo a base di gara è pari ad Euro 4.415.000,00 I.V.A. esclusa, così suddiviso: Lotto 1
Euro 2.415.000,00; Lotto 2 Euro 2.000.000,00 - II.3)Durata dell’appalto: dal 01/09/2014 al 31/08/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta; IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1) Valore tecnico = 60 punti; 2) Prezzo = 40 punti; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 20.05.2014 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUCE in data 15/04/2014.
Amministratore delegato
dott. Maurizio Chiarini
T14BFM6518 (A pagamento).

SAC – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta per la copertura assicurativa di rischi diversi della S.A.C. Società Aeroporto Catania
S.p.A.
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE.
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione Ufficiale: SAC Società Aeroporto Catania S.p.A Indirizzo postale: Via Fontanarossa - Città: Catania - Codice postale: 95121 - Paese: Italia - Punti di contatto: R.U.P. Avv.
Rita Sancetta c/o S.A.C. S.p.A. tel. 095 7239852 fax 095 7239228 e mail r.sancetta@aeroporto.catania.it - Indirizzo internet:
www.aeroporto.catania.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Il RUP Avv. Rita Sancetta. Per la parte tecnica,
Marsh S.p.A. ufficio di Catania Via Androne, 5 - Dott.ssa Eva Rossi Tel. 095.2503730, Fax 095.2503185, eva.rossi@marsh.
com
- 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: SAC - Società Aeroporto Catania S.p.A Via Fontanarossa,
95121 Catania.
I.2 Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
I.3 Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Bando di gara per la copertura assicurativa di rischi
diversi della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi - Categoria di servizi: n.6 - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Aeroporto di Catania. Codice NUTS: ITG17 Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da esperirsi con il criterio di cui all’art. 82 del D. Lgs.
163/2006, in base unicamente al prezzo (premio) più basso offerto.
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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:
La gara ha per oggetto l’acquisizione delle seguenti coperture assicurative: - Responsabilità civile del Gestore aeroportuale. - Responsabilità civile verso prestatori d’opera. - RC Patrimoniale delle società e degli Enti Pubblici. - All risks
Patrimonio. - RCA Libro matricola. - Tutela legale.
II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale: 66513000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.1.8) Informazioni sui lotti: Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti Lotto 1 - Responsabilità civile del Gestore aeroportuale - C.I.G. 5711113F86
Lotto 2 - Responsabilità civile verso prestatori d’opera - C.I.G. 5711196408
Lotto 3 - RC Patrimoniale delle società e degli Enti Pubblici - C.I.G. 5711208DEC
Lotto 4 - All risks Patrimonio - C.I.G. 571122297B
Lotto 5 - RCA Libro matricola - C.I.G. 571123650A
Lotto 6 - Tutela legale - C.I.G. 5711266DC9
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo totale: Valore stimato Euro 1.425.000,00 per il triennio di durata dei contratti.
Entità totale annuale: Gli importi massimi di spesa annua, comprensivi di ogni onere, imposta e tassa sono pari a:
Lotto 1:
Responsabilità civile del Gestore aeroportuale Euro 275.000,00
Lotto 2:
Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Euro 25.000,00
Lotto 3:
RC Patrimoniale delle Società e degli Enti Pubblici Euro 25.000,00
Lotto 4:
All risks Patrimonio Euro 120.000,00
Lotto 5:
RCA Libro matricola Euro 20.000,00
Lotto 6:
Tutela legale Euro 10.000,00
Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto agli importi massimi di spesa annui indicati.
Valore stimato annuale: Euro 475.000,00
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: Periodo in mesi: 36 con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2014,
senza tacito rinnovo alla scadenza finale.
Il lotto 1 avrà frazionamento trimestrale.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente
ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del
Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973
costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 163/06 art. 11. (come modificato dal D.Lgs.53/2010) e s.s.m.m.i.i., la società
aggiudicataria, anche provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice
richiesta della stazione appaltante e previo pagamento del rateo puro di premio.
Nel caso in cui, entro i termini previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.s.sm.m.i.i. non sia intervenuta la stipula
del contratto, la copertura si intenderà risolta e la società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato con rata
temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato documento comprovante la
costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo massimo di spesa annuo a base d’asta del lotto per
cui si presenta l’offerta, costituito con le modalità prescritte nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi del bilancio della stazione appaltante.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: In
caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere presentata
dichiarazione congiunta, o di ciascun operatore economico intenzionato ad associarsi, contenente l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, i soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un operatore economico,
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, conformandosi a
quanto previsto dalla vigente normativa con riguardo ai raggruppamenti temporanei. In tal caso, la dichiarazione finalizzata
all’ammissibilità alla gara, unitamente alle varie componenti dell’offerta, dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il raggruppamento.
Nei raggruppamenti, allo scopo di garantire che almeno uno dei soggetti sia dotato di elevate capacità e competenze nel
settore, i requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica - organizzativa devono essere posseduti dalla mandataria in
misura non inferiore al 60 % (sessanta per cento).
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: Si
A pena di esclusione a carico dei concorrenti non devono sussistere le condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Possono partecipare alla gara Compagnie italiane e Raggruppamenti di Imprese operanti nel settore
dell’Assicurazione, ovvero Rappresentanze di Imprese estere autorizzate ad operare in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea
nel ramo relativo al lotto per cui si presenta l’offerta. Nella domanda di partecipazione occorre indicare gli estremi della G.U.
nella quale è stato pubblicato il relativo decreto, ovvero analogo documento dello Stato aderente all’U.E.
E’ permessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c. La Compagnia aggiudicataria/delegataria, dovrà ritenere
una quota maggioritaria rispetto alle altre coassicuratrici con il minimo del 60%. La presentazione dell’offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria, preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola
ovvero in altro riparto di coassicurazione.
Dovrà essere indicato il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro organismo equivalente se trattasi di impresa straniera, per la categoria afferente l’appalto, con l’indicazione espressa di tutti i Legali rappresentanti della Compagnia e di tutti
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni di gara contenute nel bando e nei capitolati tecnici e di gara.
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare i lotti anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta,
purchè detta offerta risulti congrua e conveniente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dimostrata attraverso l’indicazione della raccolta premi nei rami assicurativi per cui si chiede di partecipare, che negli ultimi tre esercizi (2011/2012/2013) non dovrà essere inferiore ad Euro
10.000.000,00 (euro dieci milioni).
Possesso di un capitale sociale versato non inferiore ad Euro 20.000.000,00 (euro venti milioni).
Dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa in
relazione alla procedura per la quale si partecipa.
Qualora l’impresa sia in grado di presentare una sola referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi. In tal caso, oltre
alla sola referenza bancaria, dovrà essere presentato l’ultimo bilancio approvato corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale (ove esistente).
III.2.3) Capacità tecnica: Possesso della necessaria capacità tecnica dimostrata con l’elencazione dei principali tre servizi
prestati negli ultimi tre anni e con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi,
nel settore oggetto della gara, da dimostrare secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Imprese operanti nel settore Assicurativo. Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55 del Decreto legislativo 163/2006.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio di cui all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006, in base unicamente al prezzo (premio)
più basso offerto.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ///
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 30 maggio 2014 Ora: 12:00
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13 Giugno 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
In giorni: 180 dalla data di apertura dell’offerta
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16 Giugno 2014 Ora: 10:00 Luogo: presso gli uffici amministrativi della S.A.C. S.p.A.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali rappresentanti delle Imprese partecipanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: Si
Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: aprile 2017
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
Clausola Broker: Per l’attuazione della presente procedura la stazione appaltante si è avvalsa e si avvale della consulenza
e dell’assistenza del Broker Marsh S.p.A., al quale è stato conferito l’incarico di brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La remunerazione del Broker è a carico delle Compagnie aggiudicatarie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i
contratti e avverrà come segue:
Aliquota provvigionale massima del 3% sui premi assicurativi dei contratti effettivamente conclusi nel ramo NON Rca.
Aliquota provvigionale massima del 4% sui premi assicurativi dei contratti effettivamente conclusi nel ramo Rca.
Ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intende come fatta dall’Ente e così pure ogni comunicazione
fatta dall’Ente al Broker si intende come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con
lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.
L’aggiudicatario riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alle polizze oggetto della presente gara, avverrà per
il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti le polizze oggetto della presente gara, saranno svolti per conto dell’Assicurato
dalla Marsh S.p.A. o da altro Broker che dovesse subentrare nei rapporti contrattuali con l’Assicurato.
Normativa: La gara e i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della stessa sono regolati: a) dal D.Lgs.
163/2006 ed in generale dalla vigente normativa in materia di pubblici appalti; b) dalle presenti norme, nonché dalle condizioni riportate nel disciplinare di gara e nei capitolati speciali di polizza, per cui si presenta offerta, e per quanto non espressamente disciplinato, dal Codice Civile e dalla normativa in vigore in materia assicurativa.
Ulteriori informazioni:
La SAC S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e la facoltà di sospendere o di posticipare
la data di celebrazione della stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il recapito del plico per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di cui al bando di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
La SAC S.p.A. si riserva di acquisire preventivamente alla stipulazione del contratto, le informazioni al Prefetto di
cui al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.. Qualora il Prefetto attesti che nei confronti dei soggetti interessati dall’accertamento,
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà alla esclusione del soggetto
risultato aggiudicatario.
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La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara, quando non venga rispettata anche una sola delle modalità previste e/o in caso
di qualsiasi difformità od incompletezza rispetto a quanto prescritto dal presente bando di gara, dal disciplinare di gara e dal
capitolato di polizza per cui si è presentata l’offerta.
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto prescritto nel disciplinare di gara e nei capitolati tecnici.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione di Catania. Paese: Italia. Città:
Catania. Codice postale: 95100. Indirizzo postale: Via Milano, 38. Telefono: 095 7530411
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia sezione di Catania. Paese: Italia. Città: Catania. Codice postale: 95100. Indirizzo postale: Via Milano,
38. Telefono: 095 7530411.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUE: 17.04.2014
S.A.C. S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Gaetano Mancini
T14BFM6520 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Avviso di gara - Settori speciali
I.1) Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Via G. Amendola 106/D, 70126 Bari, Tel. 0805462258
Fax 0805462371, fsudest@fseonline.it, www.fseonline.it.
II.1.1) Affidamento dell’incarico, mediante stipula di accordo quadro della durata di cinque anni, di “Professionista Preposto” connesso ai lavori di “Fornitura a Ferrovie del Sud Est di n. 5 elettrotreni a trazione elettrica
3kV c.c. omologati per l’esercizio sulla rete R.F.I. ed autorizzati per l’esercizio sulla rete Ferrovie del Sud Est con
opzione per l’espletamento dell’incarico per eventuali ulteriori n. 10 elettrotreni aventi medesime caratteristiche”.
II.1.2) Cat. servizi n.12. II.1.4) L’accordo quadro prevede un primo contratto applicativo per la fornitura di n.5 elettrotreni ed eventuali successivi contratti applicativi, suddivisi anche per singolo elettrotreno, fino ad un numero massimo
di ulteriori 10 elettrotreni. II.1.6) CPV 71311230-2; 34620000-9. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: si. II.2.1) L’importo complessivo delle opere oggetto dell’incarico (15 elettrotreni) è pari
ad E 67.500.000,00. Il corrispettivo professionale a base d’asta è di E 2.250.000,00 (+ IVA), soggetto a ribasso d’asta.
II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata: L’incarico avrà termine con il collaudo definitivo ex D.P.R. 753/80 dell’ultimo rotabile
della fornitura di elettrotreni cui è connesso. Informazioni sui lotti: Lotto 1 CIG 5705581A61 “Professionista Preposto” connesso ai lavori di Fornitura di n. 5 elettrotreni. Corrispettivo totale a b.a. E 750.000,00 + IVA; Lotto 2 CIG
5705605E2E: “Professionista Preposto” connesso ai lavori di Fornitura di n. 1 elettrotreno. Corrispettivo totale a b.a.
E 150.000,00 + IVA; Lotto 3 CIG 570562705A: “Professionista Preposto” connesso ai lavori di Fornitura di n. 1 elettrotreno. Corrispettivo totale a b.a. E 150.000,00 + IVA; Lotto 4 CIG 570566822F: “Professionista Preposto” connesso
ai lavori di Fornitura di n. 1 elettrotreno. Corrispettivo totale a b.a. E 150.000,00 + IVA; Lotto 5 CIG 5705680C13:
“Professionista Preposto” connesso ai lavori di Fornitura di n. 1 elettrotreno. Corrispettivo totale a b.a. E 150.000,00
+ IVA; Lotto 6 CIG 57056947A2: “Professionista Preposto” connesso ai lavori di Fornitura di n. 1 elettrotreno. Corrispettivo totale a b.a. E 150.000,00 + IVA; Lotto 7 CIG 570570725E: “Professionista Preposto” connesso ai lavori di
Fornitura di n. 1 elettrotreno. Corrispettivo totale a b.a. E 150.000,00 + IVA; Lotto 8 CIG 5705739CC3: “Professionista
Preposto” connesso ai lavori di Fornitura di n. 1 elettrotreno. Corrispettivo totale a b.a. E 150.000,00 +IVA; Lotto 9
CIG 5705748433: “Professionista Preposto” connesso ai lavori di Fornitura di n. 1 elettrotreno. Corrispettivo totale a
b.a. E 150.000,00 + IVA; Lotto 10 CIG 5705759D44: “Professionista Preposto” connesso ai lavori di Fornitura di n. 1
elettrotreno. Corrispettivo totale a b.a. E 150.000,00 + IVA; Lotto 11 CIG 5705772800: “Professionista Preposto” connesso ai lavori di Fornitura di n. 1 elettrotreno. Corrispettivo totale a b.a. E 150.000,00 + IVA. Informazioni specificate
nella documentazione tecnica complementare al presente avviso.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Le cauzioni provvisoria e definitiva dovranno essere prestate con le modalità e termini specificati nel disciplinare di gara e nella documentazione tecnica
complementare al bando. III.1.2) I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate nello schema di Contratto. III.1.3)
Hanno titolo a partecipare alla gara tutti i soggetti previsti al punto “B. Oggetto dell’incarico” del Disciplinare di gara, cioè
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ingegneri liberi professionisti singoli, personalmente responsabili, iscritti nell’apposito albo previsto dai vigenti Ordini professionali, regolarmente abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di
appartenenza e soggetti previsti dalla normativa vigente in materia. Sono altresì ammesse alla gara persone fisiche abilitate
a prestare servizi di progettazione e direzione lavori nei Paesi U.E. di stabilimento, come indicato al punto “H. Concorrenti
stranieri” del suddetto Disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: nel disciplinare di gara, al quale si rinvia integralmente. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Art.5 del D.P.R. 753/80, della parte
II - punto B) e della parte III della Circolare n.201/83 del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione
Civile e dei Trasporti in concessione.
Sezione IV: Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità prescritte nel Disciplinare di Gara. Si darà luogo ad aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta valida, se
considerata congrua e conveniente. Non sono ammesse le offerte che espongano un prezzo superiore a quanto riportato al
paragrafo II.2.1. che precede. IV.3.3) Termine ricevimento delle richieste di documenti, non oltre 5 gg. prima dalla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte. Documenti a pagamento: si. Richiedere al Servizio Gare e Contratti fax 080
5462371 e tel.080 5462258- 0805462347-393. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 13.06.14 h 13. IV.3.5) Lingue: ITA.
IV.3.6) Vincolo offerta: gg.180. IV.3.7) Apertura offerte: Data da comunicarsi.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.2) Fondi dell’Unione europea: si. Determine dirigenziali della Regione Puglia
Assessorato ai Trasporti - Settore Programmazione e Vie di Comunicazione nn. 179 del 24/11/2009 a carico dei fondi
POFESR 2007-2013 e n° 46 del 5/02/2010 con fondi rivenienti dalla Delibera Cipe 20/2004. VI.3) Informazioni complementari: come da Disciplinare di Gara. Copia del bando e del disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.fseonline.it.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Francesco Paolo Angiulli - Direzione Investimenti e Progettazione - Bari tel. 080
5462379/292. Informazioni e i chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno essere richiesti, entro
10 giorni dal termine di presentazione delle offerte, inoltrando richiesta a mezzo fax al recapito 080 5462371-372. VI.4.1)
Ricorso: TAR Puglia - sede di Bari, nei termini di legge. VI.5) Spedizione avviso: 18.04.14.
L’amministratore unico
avv. Luigi Fiorillo
T14BFM6527 (A pagamento).

AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI DI VERONA
Avviso di bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda gestione edifici comunali Sezione Gare Appalti e Acquisti
Indirizzo: Via E. Noris, 1 - 37121 Verona Italia Telefono: 045/8051311 - Telefax 045/8051308 Posta elettronica (e-mail)
infoagec@pec.agec.it Indirizzo internet (URL) www.agec.it
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizio Sostitutivo di Mensa mediante Buoni Pasto per i dipendenti di Agec e di
Agec Onoranze Funebri SPA di Verona- CIG 57057505D9
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio Sostitutivo di Mensa mediante Buoni Pasto .
II.2.1) Quantitativo: L’appalto prevede un numero complessivo di buoni pasto pari a circa n. 61.020 del valore facciale
ciascuno di Euro 5,29 (IVA esclusa) per un importo presunto a base di gara di Euro 322.795,80 oltre IVA, nel caso di durata
di 36 mesi, e di circa n. 81.360 sempre del valore facciale ciascuno di Euro 5,29 (IVA esclusa), nel caso di utilizzo degli
ulteriori 12 mesi di durata contrattuale (e quindi per una durata complessiva di 48 mesi) per un importo presunto complessivo
di Euro 430.394,40, oltre IVA.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Indicate nel disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione delle offerte 27/06/2014 ore 17.00
VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 16/04/2014
Verona, lì 16/04/2014
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giulia Costanzo
T14BFM6542 (A pagamento).
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Bando di gara - Settore ordinario
SEZIONE I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Federazione Italiana Giuoco Calcio Indirizzo
postale: Via Gregorio Allegri n. 14 Città: Roma - Codice Postale: 00198 Italia (IT) - Punti contatto: Segreteria Federale - Telefono: +39.0684912301 Fax: + 39.0684912525 - Attenzione di: Sig. Antonio Di Sebastiano Resp. procedimento -Posta elettronica:
segreteria.fed@pec.figc.it. Indirizzo internet: www.figc.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Informazioni di carattere
amministrativo: dott.ssa Joanna Dinolfo e-mail: j.dinolfo@figc.it - fax + 39 06 84912620; informazioni di carattere tecnico: dott.
ssa Valentina Visani e-mail: visaniv@willis.com - fax + 39 06 54095210. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: I contatti sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I contatti sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Persona giuridica di diritto privato. I.3) Principali settori di attività: Sportivo. I.4) L’ente
aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Copertura assicurativa infortuni e assistenza. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi assicurativi. Luogo principale di Esecuzione: Roma. Codice NUTS: ITE43. II.1.3)
Informazioni sugli appalti: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto prevede la fornitura triennale dei servizi di copertura assicurativa obbligatoria infortuni e assistenza dei tesserati del Settore Giovanile FIGC
- CIG: 57124552FE. Le condizioni e le modalità di espletamento della procedura riportate nel Disciplinare di gara e relativi
allegati sono disponibili sul sito www.figc.it e rivestono carattere di ufficialità. II.1.6.) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
66512100. II.1.7) Appalto disciplinato da accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisione in lotti: Lotto unico. II.1.9.)
Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Entità dell’appalto: Valore stimato, comprese imposte, Euro 13.464.750,00. II.2.2.) Opzioni:
No. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: Modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Nessuna. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Modalità e condizioni stabilite nel
Disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari: No
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1.) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rimanda al Disciplinare di Gara e suoi allegati. III.2.2.) Capacità
economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di Gara. III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di Gara. III.3)
Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1.) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Sì. Imprese
di Assicurazione autorizzate ai sensi della normativa di settore all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, nel ramo
oggetto del presente appalto. 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) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Documenti a pagamento:
No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/06/2014 - Ora: 12.00. IV.3.5) lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT . IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data: 17/06/2014 - Ora: 15.00. Luogo: come indicato nel Disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Sì. Come indicato nel Disciplinare di Gara
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni necessarie alla partecipazione sono dettagliatamente specificate nel
Disciplinare di Gara e suoi allegati disponibili sul sito www.figc.it e rivestono carattere di ufficialità. La Stazione Appaltante metterà
a disposizione sul sito i suddetti documenti di gara, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Stazione Appaltante provvederà al recupero delle somme versate per la pubblicazione
dell’estratto del presente bando sui quotidiani con le modalità previste nel Disciplinare di gara. Il Responsabile del Procedimento in
fase di affidamento è il Segretario Federale Sig. Antonio Di Sebastiano. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - sede di Roma. VI.4.2) Presentazione del ricorso 30 giorni dalla pubblicazione del bando, per le clausole del bando stesso, immediatamente lesive. VI.5) Data
spedizione dell’avviso alla GUUE: 17/04/2014.
Il presidente federale
dott. Giancarlo Abete
T14BFM6553 (A pagamento).
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ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE
Presidio di Ancona
Sede: piazza Salvo d’Acquisto n. 40 – 60131 Ancona
Tel. 071/28531 – Fax 071/2867028
e-mail: presidioan@erap.marche.it - www.erap.an.it

Bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di costruzione di un edificio di e.r.p. con n° 16 alloggi 1° stralcio lavori edificio a - locali accessori ed aree di pertinenza in Comune di Fabriano - Via XIII Luglio - Cant. 560/45
- Finanziamento: legge 560/93
CUP. G99C07000050003 - CIG 5707095BC5
Per il giorno 05.06.2014 alle ore 9,30 è indetta presso la sede dell’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche - Presidio di Ancona, Piazza Salvo d’Acquisto n° 40, una gara di appalto, per l’affidamento dei lavori sopra indicati,
autorizzata con determina a contrarre in data 28.11.2013 n° 364.Validazione progetto atto in data 26.11.2013.
L’importo complessivo dei lavori ed oneri, importo contrattuale, appaltato interamente con corrispettivo a corpo, ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, ammonta ad Euro 1.651.054,35 (euro unmilioneseicento-cinquantunomilacinquantaquattro/35) oltre I.V.A.
Importi non soggetti a ribasso in sede di gara: Euro 660.132,77 quali costi del personale, Euro 32.052,94 quali costi di
sicurezza aziendale ed Euro 1.054,35 quali oneri di sicurezza da PSC.
Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad Euro 957.814,29. Categoria prevalente OG1. Termine di esecuzione
dell’appalto: giorni 570 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori.
Pagamento lavori secondo stati di avanzamento al raggiungimento dell’importo di Euro.120.000,00 al netto del ribasso di gara.
Le offerte, le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere prodotte e redatte secondo quanto prescritto nel disciplinare, scaricabile sui seguenti siti: www.erap.an.it - www.serviziocontrattipubblici.it . I plichi contenenti quanto sopra
dovranno pervenire presso la sede dell’E.R.A.P. Marche - Presidio di Ancona entro le ore 13,00 del giorno 03.06.2014.
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo dei
lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, e del costo del personale, con applicazione
dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 ove il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci. Qualora il numero delle
offerte sia inferiore a dieci la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla
mafia ed alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 38 e 40 del D.Lgs. 163/2006.
Il ribasso offerto sul prezzo a base di gara, si intende esteso anche all’elenco prezzi unitari costituito dal prezziario
Regione Marche 2013 approvato con D.G.R. n° 990 del 09.07.2013 pubblicato sul B.U.R. Marche n° 59 del 25.07.2013
supplemento n° 2, già ridotto del 20%, come specificato nel capitolato speciale d’appalto.
Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Lavori dell’Ente - Dott. Ing. Maurizio Urbinati.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Maurizio Urbinati
T14BFM6566 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE
Presidio di Ancona
Sede: piazza Salvo d’Acquisto n. 40 – 60131 Ancona
Tel. 071/28531 – Fax 071/2867028
e-mail: presidioan@erap.marche.it - www.erap.an.it

Bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di completamento della costruzione di n. 3 edifici per complessivi n. 30 alloggi di e.r.p. - locali accessori ed aree di pertinenza - in edilizia agevolata in Comune Di Ancona
Piazza Aldo Moro - apc 32 - cant. 560/28 - 1A - 1B - 1C - finanziamento: dacr 168/2005 - ddrm 67/2007 - Mutuo - CUP.
G39C06000030002 - CIG 5707064233
Per il giorno 29.05.2014 alle ore 9,30 è indetta presso la sede dell’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle
Marche - Presidio di Ancona, Piazza Salvo d’Acquisto n. 40, una gara di appalto, per l’affidamento dei lavori sopra indicati,
autorizzata con determina a contrarre in data 01.04.2014 n° 108.
Validazione progetto atto in data 24.09.2009.- L’importo complessivo dei lavori ed oneri, importo contrattuale, appaltato interamente con corrispettivo a corpo, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, ammonta ad Euro
2.838.000,00 (euro duemilioniottocentotrentottomila/00) oltre I.V.A.
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Importi non soggetti a ribasso in sede di gara: Euro 1.138.813,72 quali costi del personale, Euro 62.681,94 quali costi
di sicurezza aziendale ed Euro 3.164,40 quali oneri di sicurezza da PSC.- Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad
Euro 1.633.339,94. Categoria prevalente OG1
Termine di esecuzione dell’appalto: giorni 645 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori.
Pagamento lavori secondo stati di avanzamento al raggiungimento dell’importo di Euro.150.000,00 al netto del ribasso
di gara.
Le offerte, le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere prodotte e redatte secondo quanto prescritto nel disciplinare, scaricabile sui seguenti siti: www.erap.an.it - www.serviziocontrattipubblici.it .
I plichi contenenti quanto sopra dovranno pervenire presso la sede dell’E.R.A.P. Marche - Presidio di Ancona entro le
ore 13,00 del giorno 27.05.2014.
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo dei
lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, e del costo del personale, con applicazione
dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 ove il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci. Qualora il numero delle
offerte sia inferiore a dieci la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
lotta alla mafia ed alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 38 e 40 del D.Lgs. 163/2006.- Il
ribasso offerto sul prezzo a base di gara, si intende esteso anche all’elenco prezzi unitari costituito dal prezziario Regione
Marche 2013 approvato con D.G.R. n° 990 del 09.07.2013 pubblicato sul B.U.R. Marche n. 59 del 25.07.2013 supplemento
n° 2, già ridotto del 20%, come specificato nel capitolato speciale d’appalto.
Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Lavori dell’Ente - Dott. Ing. Maurizio Urbinati.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Maurizio Urbinati
T14BFM6567 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara per l’affidamento di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto:
Ufficio appalti - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/7012.5520 - Posta
elettronica: appa@aler.mi.it. Indirizzo internet: www.aler.mi.it e www.arca.regione.lombardia.it. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Rep. n. 6/2014 - CIG:
570442506E . II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi assicurativi - Milano e provincia. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi assicurativi Globale Fabbricati, Rct/Rco, Furto ed Elettronica con
contraenza di Aler Milano e inserimento delle società Csi Srl ed Asset Srl quali assicurati addizionali. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000. II.1.8) Lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Euro 6.037.500,00 (al netto delle imposte di legge), così suddiviso: A - GLOBALE
FABBRICATI: premio annuo Euro 1.250.000,00; premio per l’intera durata contrattuale Euro 4.375.000,00. B - RCT/
RCO: premio annuo Euro 450.000,00; premio per l’intera durata contrattuale Euro 1.575.000,00. C - ELETTRONICA:
premio annuo Euro 20.000,00; premio per l’intera durata contrattuale Euro 70.000,00. D - FURTO: premio annuo Euro
5.000,00; premio per l’intera durata contrattuale Euro 17.500,00. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, commi
3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed in considerazione
di quanto indicato con Determina dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici del 05/03/2008 (sicurezza nell’ esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), i costi per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari ad Euro
0,00 (zero/00). II.2.2) Opzioni: SI. I concorrenti in sede di offerta potranno dare la propria disponibilità a prorogare, in
caso di aggiudicazione, il contratto per un periodo massimo di 150 gg., corrispondenti ad ulteriori Euro 708.904,05 di
corrispettivo (Offerta tecnica - elemento di valutazione C.2). II.2.3) Informazioni sui rinnovi: NO. II.3) Durata dell’appalto: dalle ore 24.00 del 30/06/2014 alle ore 24.00 del 31/12/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’operatore economico deve
allegare una garanzia pari al due per cento dell’importo a base d’asta pari ad Euro 120.750,00.=. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento: Aler di Milano. III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: Imprese singole, consorzi
o R.T.C. ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 92, 93, 94 e 275 del D.P.R.
207/2010. Sono altresì ammesse a concorrere imprese in Coassicurazione ex articolo 1911 del Codice Civile. III.2.1)
Requisiti di carattere generale: - possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; - possesso
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dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo di rischio oggetto della presenta gara ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. o documentazione equipollente per gli operatori economici di altro Stato
U.E. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: -possesso di capitale sociale versato pari ad almeno Euro 50.000.000,00;
OVVERO, in alternativa -possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch
Ratings, rating pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A.M. Best, rating pari o superiore a Baa se rilasciato
dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. III.2.3) Capacità tecnica: realizzazione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara (dal 16/04/2011 al 16/04/2014) di una raccolta premi nei rami danni complessivamente non inferiore a
Euro 50.000.000,00.=.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
autorizzata con PROV/DIGE/14/181 del 07/04/2014. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: offerta tecnica (max 30 punti), offerta economica (max 70 punti).
IV.3..3) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: Documenti a pagamento:
NO, la documentazione d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it nella sezione “Appalti” e sul sito
Internet www.arca.regione.lombardia.it; per la richiesta di informazioni sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno
contattare l’Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738 o fare riferimento al predetto sito, alla voce di
menu contatti. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/05/2014 - ora:10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
29/05/2014 - ora:10:00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - Milano - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: le sedute di gara sono pubbliche ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni
di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti e ai loro delegati,
muniti di procura scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al bando integrale pubblicato sul profilo del committente indicato al precedente punto I.1). Responsabile del Procedimento: Alessandra Procopio
- tel. 02/7392.2342; data di invio e di ricevimento del bando di gara da parte dell’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 16/04/2014.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR
Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/799306. VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato
disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi avverso il presente
bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento
dell’informativa di esclusione dalla gara.
Il dirigente legale e appalti
avv. I. Comizzoli
T14BFM6570 (A pagamento).

ATENA S.P.A.
Sede legale: corso Palestro, 126 - 13100 Vercelli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01938630025
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Atena S.p.A. - Corso Palestro, 126 - 13100 Vercelli - Punto di contatto: Ufficio
Acquisti - tel.0161-369436, telefax 0161-226657 - E-mail:bruno.berardesca@atenaweb.net - profilo di committente (URL):
http://www.atenaspa.net (sezione info utili - bandi di gara)
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Descrizione appalto: “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi aziendale - CIG
n. 5716921872”; II.1.2) Appalto di servizi - Città di Vercelli; II.1.6) CPV: 50111000; II.2.1) L’importo annuo a base d’appalto ammonta ad euro 310.000,00 (IVA esclusa) di cui euro 750,00 per oneri di sicurezza; II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
possibili n.2 rinnovi biennali; II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi;
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 16 aprile 2014 e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
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SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 10/06/2014 - ore 12:00;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al bando integrale; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Piemonte, Corso Stati Uniti, 45 - Torino. VI.4.2) Termini di presentazione del
ricorso: 60 giorni.
Il direttore generale
dott. Alessandro Giancola
T14BFM6573 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
Avviso di gara - Settori speciali
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti
di contatto: Antonio Marin; telefono 0498098818; posta elettronica: antonio.marin@etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo
internet Amministrazione aggiudicatrice: www.etraspa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: sistema di acquisti telematici di ETRA Spa all’indirizzo www.etraspa.bravosolution.
com. Le offerte e tutta la documentazione vanno inviate in formato elettronico sul sistema di acquisti telematici di ETRA Spa
www.etraspa.bravosolution.com. Indirizzo postale: Ufficio Approvvigionamenti, Via Del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD).
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica. Principali settori di attività: Acqua.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Tender_107 - Istituzione di un accordo quadro per la fornitura di contatori
a turbina per acqua fredda. Periodo: 24 mesi.
II.1.2) Appalto di Forniture. Luogo principale di esecuzione: Territorio gestito da ETRA SpA. Codice NUTS: ITD3.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di contatori a turbina per acqua fredda.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38421100
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Euro 878.000,00.- Non sono previsti
oneri di sicurezza.
II.2.2) Opzioni: Si. Al termine della durata dell’accordo quadro, qualora i quantitativi ordinati risultassero inferiori a
quanto preventivato, la S.A. si riserva la facoltà di prorogare l’accordo quadro di un eventuale ulteriore periodo fino al raggiungimento della concorrenza massima dell’importo contrattuale.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara. Cauzione definitiva del 10% del valore dell’appalto aggiudicato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Risorse proprie di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n. 163/2006.
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:
Iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto di gara; possesso dell’attestato d’esame secondo Direttiva MID CE/2004/22;
dichiarazione di conformità al D.M. 174/2004 (acque destinate al consumo umano) rilasciata da Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 con allegato rapporto di prova delle analisi effettuate (con data di esecuzione
non anteriore a tre anni); possesso di certificazione di qualità dei costruttori e/o assemblatori secondo ISO 9001:2008. Inesistenza situazioni art. 38 D.Lgs 163/2006. Osservanza obblighi Legge 68/1999. Regolarità posizione fiscale e contributiva.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarare di avere effettuato, nel triennio 2011-2012-2013, un fatturato specifico (fornitura di contatori) di almeno Euro 1.500.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica: Tutti i contatori che compongono la campionatura devono passare tassativamente la prova di
tenuta a pressione indicata al punto 4.3.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, la Prova Metrologica descritta
al punto 4.3.2, la prova Magnetica descritta al punto 4.3.3 e la Prova d’Usura descritta al punto 4.3.4. Per quanto riguarda
la prova di Robustezza il requisito minimo richiesto è che almeno 1 contatore superi la prova descritta al punto 4.3.5. del
capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
III.3.1) Prestazione riservata ad una particolare professione: no
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio 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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Tender_107, CIG 5568354F12.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06.06.2014 ore 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: in data che sarà comunicata con apposita nota. Seduta pubblica c/o la sede
operativa di Etra S.p.a., via del Telarolo, 9, Cittadella (PD).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Il legale rappresentante della ditta o suo procuratore munito
di procura speciale, o un dipendente munito di apposita delega scritta.
VI.3) Informazioni complementari: Versione integrale del bando, il disciplinare di gara e relativi allegati, il capitolato
speciale di gara, il disciplinare tecnico e tutta la documentazione complementare sono reperibili sul sito internet di ETRA
SpA: http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com. Eventuali richieste di
chiarimenti o quesiti dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “Messaggi”, nell’area riservata alla presente
gara, all’indirizzo: https://etraspa.bravosolution.com. Attraverso lo stesso mezzo ETRA SpA provvederà a fornire le risposte
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, purché le richieste siano pervenute almeno 10
giorni prima di tale termine. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate da ETRA SpA s’intendono
note a tutti i concorrenti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA S.p.A. - Ufficio
Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica antonio.marin@etraspa.it; telefono 0498098818; fax 0498098701;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 16.04.2014.
Il presidente del consiglio di gestione
dott. ing. Stefano Svegliado
T14BFM6577 (A pagamento).

A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ATER della Provincia .di Trieste - P.zza Foraggi 6 34139
TS - Punti di contatto: U.O. Affari Generali (Protocollo) - Tel.04039991 - Fax:040390885-info@ater.trieste.it - www.ater.
trieste.it - Ulteriori informazioni / Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso / Le offerte vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati - Organismo di diritto pubblico - Abitazioni e assetto territoriale - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Fornitura energia elettrica - 2014-2017 - CIG 56853936B8 - Appalto pubblico - Luogo Prov. TS ITD44 - CPV 09310000 - Appalto disciplinato da accordo appalti pubblici (AAP): no - Suddivisione
in lotti: no - Ammissibilità di varianti : no - Entità totale: Euro 3.000.000,00 tasse e imposte incluse (importo stimato per la
fornitura di circa 12 Gwh) - oneri sicurezza pari a zero - Opzioni: no - L’appalto è oggetto di rinnovo: no - Durata appalto:
01/10/2014 - 31/12/2017
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - Cauzioni e garanzie richieste: -a corredo dell’offerta: garanzia 2% dell’importo a base di gara - art. 75 D.Lgs. 163/2006 - all’aggiudicatario: garanzia 10% o superiore dell’importo contrattuale - art. 113 D.Lgs. 163/2006 e polizza RC con massimale
non inferiore ad Euro 2.000.000,00 - art. 14 del CSA - Finanziamento: bilancio ATER - Corrispettivo a misura - Pagamento:
domiciliazione bancaria - art. 8 CSA - Appalto soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Eventuali raggruppamenti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 - 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: I soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06 devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs.
163/06, dichiarare, ed in seguito a richiesta comprovare, di essere iscritti nei registri ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 163/06 e
rispondere a quant’altro richiesto nei modelli allegati al disciplinare di gara. - CAUSE DI ESCLUSIONE: art. 46 c. 1 bis del
Codice. Nel rispetto della disposizione citata e di quanto disposto dall’AVCP, il concorrente non sarà comunque ammesso per:
-mancanza del versamento del contributo a favore dell’AVCP (v. disciplinare); -mancanza della garanzia richiesta a corredo
dell’offerta con l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto; -mancanza dei
requisiti richiesti (come pure indicati nei modelli allegati al disciplinare); -contemporanea partecipazione alla gara in più di
un raggruppamento o consorzio o anche in forma individuale, come da artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/06; -per i consorzi di cui
all’art.34 lett. b) e c) D.Lgs.163/06, contemporanea partecipazione del consorzio e del consorziato esecutore, che deve essere
espressamente indicato. Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: -dichiarazione del fatturato, in forniture di energia elettrica, realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari - Livelli
minimi di capacità richiesti: -fatturato in forniture di energia elettrica realizzato negli ultimi 3 sercizi finanziari approvati alla
data del bando di gara, non inferiore ad Euro 6.000.000,00 tasse ed imposte incluse
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta - Prezzo più basso - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no - Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 06/06/2014 Ora: 11:00 - Documenti a pagamento: no - Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/06/2014 Ora: 11:00 - Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) - Modalità di apertura delle offerte: 12/06/2014 Ora 09:30 - Luogo: sede ATER - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - appalto periodico : no - appalto connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’UE: no - Informazioni complementari: -la stazione appaltante, si riserva in qualunque momento la
facoltà di revocare il presente bando e/o la conseguente procedura ovvero di non aggiudicare l’appalto medesimo nel caso
in cui venga riscontrata convenienza ad aderire alle condizioni offerte dalla CONSIP; -il CSA (capitolato speciale d’appalto)
comprensivo dell’ all. A (elenco utenze intestate all’ATER) sarà reperibile unitamente al bando ed agli altri allegati sul sito
internet www.ater.trieste.it-sezione servizi all’utenza-Professionisti ed aziende; -per informazioni di carattere tecnico contattare l’Area Gestionale allo 040-3999304 (orario lun÷ven 8.30÷12.00 e lun e merc anche 15.00÷16.15); -per informazioni
amministrative contattare l’Area Legale (tel.0403999223 stesso orario); -per ulteriori informazioni relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, l’indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa
e le procedure di aggiudicazione dell’appalto si rinvia al disciplinare di gara, pure allegato a bando; -per partecipare alla
gara è necessario produrre la documentazione di cui al suddetto disciplinare; -in caso di avvalimento il concorrente dovrà
attenersi a quanto stabilito dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006; -ai sensi dell’art.37 c.4 D.Lgs.163/06 devono essere specificate le
parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; -non sono ammessi i soggetti
che incorrono in una delle cause di esclusione indicate nelle condizioni di partecipazione di cui al presente bando; -il presente
bando ed il conseguente contratto d’appalto sono disciplinati dalla normativa di legge e regolamentare, anche interna, vigente
in materia di appalti pubblici; -il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso prescelto è motivato in quanto la fornitura
oggetto d’appalto è dettagliatamente definita e calibrata a livello esecutivo secondo mezzi, modalità e tempi, in grado di
soddisfare al meglio le esigenze dell’appaltante e degli utilizzatori finali; -il prezzo più basso è determinato mediante ribasso
percentuale sulla componente PE (art. 6 del CSA); -i corrispettivi dovuti per l’uso della rete e il servizio di misura nonchè le
imposte dovute per legge non sono soggetti al ribasso; -si procederà ad individuare le offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art.86 del D.Lgs.163/06 come precisato nel disciplinare; -le offerte anormalmente basse saranno valutate dalla stazione
appaltante in base alle giustificazioni richieste all’offerente ai sensi degli artt.87 e 88 D.Lgs.163/06; -la stazione si riserva la
facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte ai sensi dell’art.88 c.7 D.Lgs.163/06;
-si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua e conveniente; -in caso di offerte
uguali si procederà per sorteggio; -in materia di subappalto ci si atterrà a quanto stabilito dalla normativa vigente; -i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate; -la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del D.Lgs.163/06
(interpello progressivo dei classificati); -i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/03, esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento ed attività conseguente; -nelle controversie relative alla procedura di affidamento della fornitura è
competente il TAR del Friuli Venezia Giulia mentre in quelle di esecuzione del contratto sarà competente il Giudice Ordinario
del foro di Trieste ed è escluso l’arbitrato; -comunicazioni tra stazione appaltante e operatore economico saranno effettuati a
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mezzo posta con raccomandata A/R o per fax o per via elettronica o telefono ai punti di contatto indicati dal concorrente in
sede di offerta (domicilio eletto, tel., fax, e-mail, PEC se disponibile), nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 77 e 79 del
D.Lgs. 163/2006; -le date delle sedute pubbliche successive alla prima verranno comunicate come descritto nel disciplinare;
-responsabile del procedimento: geom. Enzo Macchiussi (dirigente); -responsabile della fase di scelta del contraente: avv.
Giorgio Ceria (dirigente); - Data di spedizione del presente avviso all’UE: 10/04/2014.
Il dirigente dell’area legale e dell’area utenza
avv. Giorgio Ceria
T14BFM6580 (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. 028511.4251/4250 - Fax 028511.4621
- Indirizzo elettronico: www.fnmgroup.it.
2. Oggetto dell’appalto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di telecomunicazione dell’intera
rete Ferrovienord ramo Milano e i lavori inerenti l’adeguamento degli impianti tecnologici di Ferno Lonate e di Malpensa
(CIG: 5725974738).
Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante: Per memoria.
3. Tipo di procedura
Aperta
4. Luogo di esecuzione dei lavori
Intera rete sociale Ferrovienord ramo Milano e comune di Ferno Lonate (VA) e Malpensa (VA).
5. Condizioni relative all’appalto
a) Importo a base d’asta: Euro 965.267,10 =, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a Euro
39.959,55.= (Euro 36.347,15.= per oneri diretti e Euro 3.612,40 = per oneri specifici) oltre a IVA.
L’importo a base d’asta è così suddiviso:
- Euro 99.000,00.= a canone per la manutenzione ordinaria agli impianti di telecomunicazioni, comprese le attività di
ricerca guasti impianti di antintrusione ed antincendio e relative prestazioni accessorie in caso di chiamata in regime di reperibilità, di cui oneri della sicurezza Euro2.850.00.= non soggetti a ribasso d’asta.
- Euro 562.500,00.= a misura per la manutenzione straordinaria degli impianti di telecomunicazione della rete ferroviaria
Ramo Milano e dei fabbricati di stazione, di cui oneri della sicurezza Euro28.125,00.= non soggetti a ribasso d’asta;
- Euro 300.154,70.= a corpo per l’adeguamento degli impianti tecnologici di Ferno Lonate e di Malpensa, di cui oneri
della sicurezza Euro 5.372,15.= non soggetti a ribasso d’asta;
- Oneri specifici:Euro 3.612,40.= non soggetti a ribasso d’asta.
Somma assicurata Euro 1.000.000,00= ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/10.
b) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente: OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati - Euro 965.267,10.= classifica
III fino a Euro 1.032.913,00.=.
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 complementari - Condizioni per ottenerli
a) Indirizzo presso cui possono essere richiesti: il CD-ROM contenente la documentazione di gara è ritirabile esclusivamente nei giorni
29/04/2014-05/05/2014- 07/05/2014 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).
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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 07/05/2014;
c) Condizioni e modalità di pagamento: Stato di avanzamento lavori a cadenza mensile 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 23/05/2014 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 = 70 punti;
- Offerta tecnica = 30 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 21/05/2014.
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
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.
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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 14/05/2014; 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;
Verrà corrisposta all’appaltatore l’anticipazione di cui all’art. 26 ter della Legge 98/2013 di conversione del D.Lgs del
fare.
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. Giovanni
Galli.
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione, nei limiti applicabili a Ferrovienord: Dott. Ing. Giovanni Galli.
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: 18/04/2014.
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T14BFM6582 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione
Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico Integrato.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
servizio di pulizia e spurgo con smaltimento e conferimento a idonea discarica dei materiali presenti negli alvei dei corsi
d’acqua esistenti nel territorio del Comune di Milano. Anno 2014 (CIG 5716904A6A CUP B43J13000840004). II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il
sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 90641000. II.1.8)
Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 357.333,79 + IVA. II.3) Durata
dell’appalto: dalla data del verbale di consegna al 31 dicembre 2014.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Comune di Milano. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisto documentazione di gara entro h.
17.30 del 23.5.2014 al costo di Euro 20,00 IVA compresa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 15.00 del 4.6.2014. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 60 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 15.00 del 4.6.2014 c/o indirizzo di
cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
18 aprile 2014.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T14BFM6583 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara (Direttiva 2004/18/CE)
Codice: BIN01 - 2014 - G0017
CIG: Lotto 3: 5702034B4D
Lotto 6: 5702116EF7
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città
Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia Punti di contatto: Settore Appalti e Patrimonio all’attenzione di: Servizio Appalti
Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica: autobspd@autobspd.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è
disponibili nel sito web suindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade.
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: G0017/2014 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - esecuzione Luogo principale di esecuzione dei lavori: Autostrada A4 Brescia-Padova, Autostrada A31 della Valdastico, Tangenziale Sud di Verona e pertinenze esterne. Codice NUTS:
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ITD3 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
lavori per il rifacimento del manto d’usura e degli strati sottostanti della pavimentazione, suddivisi in due lotti. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - oggetto principale: 45233141 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: Euro 5.547.791,73. IVA esclusa. 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: Durata in mesi: 6.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie come indicato nel Disciplinare e nel
Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: il finanziamento è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA ed il pagamento delle
prestazioni dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 163/2006 e s.m.
sono ammessi alla gara i raggruppamenti come previsto negli allegati “Disciplinare di gara” e “Schede” rilevabili dal sito
http://www.autobspd.it. III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari:
no.
III.2) Condizione 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: vedasi Disciplinare, Schede e Capitolato Speciale d’Appalto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare e Schede. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare
e Schede.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: G0017/2014 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere
il Capitolato d’Oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte. Data 28/05/2014 Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Altro: italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: Data: 10/06/2014 Ora: 10.30 Luogo: Via Flavio Gioia, 71 - 37135 Verona Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni di gara, è riconosciuta esclusivamente agli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o procuratori muniti di delega, previa autorizzazione della commissione.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari: no.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice postale: 30121
- Paese: Italia - Telefono: 041/2403911 - Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.
IV.5) data di spedizione del presente avviso: 18/04/2014.
Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0017/2014
Lotto n. 3 Denominazione: lavori per il rifacimento del manto d’usura e degli strati sottostanti della pavimentazione
dell’Autostrada A4, tratto Brescia - Padova, dell’Autostrada A31 della Valdastico, della Tangenziale Sud di Verona e pertinenze.
1)Breve descrizione: Autostazioni di: Vicenza Ovest, Verona Sud e Verona Est, Raccordo esterno di Vicenza Ovest,
Tangenziale Sud di Verona: carreggiata Ovest dal Km 6+400 al Km 0+000 e carreggiata Est dal Km 3+650 al Km 4+100.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - oggetto principale: 45233141
3)Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 3.921.499,52.
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Lotto n. 6 Denominazione: lavori per il rifacimento del manto d’usura e degli strati sottostanti della pavimentazione
dell’Autostrada A4, tratto Brescia - Padova, dell’Autostrada A31 della Valdastico, della Tangenziale Sud di Verona e pertinenze esterne.
1)Breve descrizione: Autostrada A31 carreggiata Sud: dal Km 71+500 al Km 67+700 e dal Km 66+000 al Km 65+050.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - oggetto principale: 45233141
3)Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.626.292,21.
Il presidente
Flavio Tosi
T14BFM6591 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Sede: via Berlino, 10 - 38121 Trento
Telefono 0461/212611 - Telefax 0461/212787
www.autobrennero.it
Avviso per manifestazione di interesse
Autostrada del Brennero S.p.A. intende affidare in sub-concessione per una durata pari a cinque anni la gestione del servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attività accessorie (in seguito “Oil”) nelle aree di servizio ubicate lungo
la tratta autostradale in concessione ad Autostrada del Brennero S.p.A. di seguito indicate: Isarco, Laimburg Est, Paganella
Est, Paganella Ovest, Nogaredo Est, Nogaredo Ovest, Adige Est, Adige Ovest, Garda Est, Povegliano Est, Povegliano Ovest,
Po Est, Campogalliano Est, Campogalliano Ovest, individuando ciascun sub-concessionario attraverso distinte procedure a
evidenza pubblica.
Le singole procedure si articoleranno in due distinte fasi:
- una prima fase nella quale gli operatori economici interessati alla partecipazione sono tenuti a presentare la richiesta
di invito;
- una seconda fase nella quale tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione saranno invitati dalla Stazione Appaltante a partecipare formulando la propria offerta tecnica ed
economica per ogni procedura per la quale hanno manifestato interesse.
I requisiti di partecipazione e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito www.autobrennero.it, nella sezione
Avvisi di preinformazione/Servizi.
I soggetti interessati, se in possesso dei necessari requisiti, possono presentare un’unica domanda di partecipazione,
relativa alle procedure d’interesse, entro le ore 12.00 del 28 maggio 2014.
Trento, 17 aprile 2014
CC/AP/EB
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T14BFM6595 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Sede: via Berlino, 10 - 38121 Trento
Telefono 0461/212611 - Telefax 0461/212787
www.autobrennero.it
Avviso per manifestazione di interesse
Autostrada del Brennero S.p.A. intende affidare in sub-concessione per una durata pari a cinque anni la gestione integrata del servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attività accessorie (“Oil”) e del servizio di ristoro e attività
commerciali connesse (“Non Oil”) nelle aree di servizio lungo la tratta autostradale da Brennero a Modena di seguito indicate: Plose Est, Plose Ovest, Sciliar, Laimburg Ovest, Garda Ovest e Po Ovest, individuando ciascun sub-concessionario
attraverso distinte procedure a evidenza pubblica.
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Le singole procedure si articoleranno in due distinte fasi:
- una prima fase nella quale gli operatori economici interessati alla partecipazione sono tenuti a presentare la richiesta
di invito;
- una seconda fase nella quale tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione saranno invitati dalla Stazione Appaltante a partecipare formulando la propria offerta tecnica ed
economica per ogni procedura per la quale hanno manifestato interesse.
I requisiti di partecipazione e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito www.autobrennero.it, nella sezione
Avvisi di preinformazione/Servizi.
I soggetti interessati, se in possesso dei necessari requisiti, possono presentare un’unica domanda di partecipazione,
relativa alle procedure d’interesse, entro le ore 12.00 del 28 maggio 2014.
Trento, 17 aprile 2014
CC/AP/EB
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T14BFM6596 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Sede: via Berlino, 10 - 38121 Trento
Telefono 0461/212611 - Telefax 0461/212787
www.autobrennero.it
Avviso per manifestazione di interesse
Autostrada del Brennero S.p.A. intende affidare in sub-concessione per una durata pari a cinque anni la gestione del servizio di ristoro e attività commerciali connesse (in seguito “Non Oil”) nelle aree di servizio ubicate lungo la tratta autostradale
in concessione ad Autostrada del Brennero S.p.A. di seguito indicate: Isarco, Laimburg Est, Paganella Est, Paganella Ovest,
Nogaredo Est, Nogaredo Ovest, Adige Est, Adige Ovest, Garda Est, Povegliano Est, Povegliano Ovest, Po Est, Campogalliano Est, Campogalliano Ovest, individuando ciascun sub-concessionario attraverso distinte procedure a evidenza pubblica.
Le singole procedure si articoleranno in due distinte fasi:
- una prima fase nella quale gli operatori economici interessati alla partecipazione sono tenuti a presentare la richiesta
di invito;
- una seconda fase nella quale tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione saranno invitati dalla Stazione Appaltante a partecipare formulando la propria offerta tecnica ed
economica per ogni procedura per la quale hanno manifestato interesse.
I requisiti di partecipazione e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito www.autobrennero.it, nella sezione
Avvisi di preinformazione/Servizi.
I soggetti interessati, se in possesso dei necessari requisiti, possono presentare un’unica domanda di partecipazione,
relativa alle procedure d’interesse, entro le ore 12.00 del 28 maggio 2014.
Trento, 17 aprile 2014
CC/AP/EB
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T14BFM6597 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Sede: via Berlino, 10 - 38121 Trento
Telefono 0461/212611 - Telefax 0461/212787
www.autobrennero.it
Avviso per manifestazione di interesse
Autostrada del Brennero S.p.A. intende affidare in sub-concessione per una durata pari a cinque anni la gestione del
servizio di ristoro e attività commerciali connesse (in seguito “Non Oil”) nelle aree di servizio denominate Trens Est e Trens
Ovest, individuando ciascun sub-concessionario attraverso distinte procedure a evidenza pubblica.
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Le singole procedure si articoleranno in due distinte fasi:
- una prima fase nella quale gli operatori economici interessati alla partecipazione sono tenuti a presentare la richiesta
di invito;
- una seconda fase nella quale tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione saranno invitati dalla Stazione Appaltante a partecipare formulando la propria offerta tecnica ed
economica per ogni procedura per la quale hanno manifestato interesse.
I requisiti di partecipazione e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito www.autobrennero.it, nella sezione
Avvisi di preinformazione/Servizi.
I soggetti interessati, se in possesso dei necessari requisiti, possono presentare un’unica domanda di partecipazione,
relativa alle procedure d’interesse, entro le ore 12.00 del 28 maggio 2014.
Trento, 17 aprile 2014
CC/AP/EB
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T14BFM6598 (A pagamento).

ENEL SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Enel
Servizi S.r.l. - Global Procurement - Italy Distribution, via Arno 44 - 00198 Roma - All’attenzione di: De Carolis
Massimo - Tel.0683054985 E-mail: massimo.decarolis@enel.com Fax 0683054881. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.acquisti.enel.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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’ente aggiudicatore: Fornitura di isolatori passanti in porcellana per quadri MT a 24 kV. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna:
Territorio nazionale. II.1.3) Il bando riguarda: II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Isolatori passanti
MT II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31230000 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: N. 5.508 isolatori (comprensivo di tolleranza + 20% ed opzione 50%). II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Fino ad un massimo del
50% dell’importo totale della fornitura, tolleranza inclusa. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto) SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Vedi bando di gara pubblicato sul supplemento Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GU/S) del 16.04.2014 numero 2014/S 075-130525.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. 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’ente aggiudicatore: APR000109172. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero dell’avviso nella GU:2013/S 077-130063 del 19.04.2013. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 07.05.2014 - ore 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Deroga all’uso delle specifiche europee: No.
CIG 571488042A
Enel Servizi S.r.l. - Procuratore
Alessandro Pesci
T14BFM6599 (A pagamento).
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EAV S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Lotto 1: CIG 5698989A7D; Lotto 2: CIG 5699007958; Lotto 3: CIG 5699015FF0
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: EAV S.r.l., via Cisterna dell’Olio 44, Napoli 80134, avv. Carlo Vollono,
Tel. 081.19805103, c.vollono@enteautonomovolturno.it, www.eavcampania.it. Informazioni, documentazione: punti sopra
indicati. Indirizzo al quale inviare le offerte: EAV S.r.l. via Nuova Agnano n.9/D, Napoli 80125.
SEZIONE II: Oggetto: Gara per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria del parco autobus suddivisa
in 3 lotti. Breve descrizione dell’appalto: Affidamento delle manutenzione straordinaria sui sistemi meccanici, di trasmissione
automatica, elettrici ed elettromeccanici e di carrozzeria degli autobus ivi incluso impianti di climatizzazione. Lotto 1 Irisbus/
Iveco-Cacciamali CIG 5698989A7D; Lotto 2 Mercedes-De Simon CIG 5699007958; Lotto 3 BredaMenarinibus-Man CIG
5699015FF0, CPV 50.11.32.00-2. Divisione in lotti: SI - le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. Quantità
totale: E. 3.000.000,00. Durata mesi: 12.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzione provvisoria e definitiva
nei termini e con le modalità previste nel Disciplinare di gara. Finanziamento con fondi PAC - Regione Campania. Condizioni
di partecipazione: Si rimanda al Disciplinare di gara ed al capitolato tecnico.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 20/06/2014 ore 12,00 presso ufficio protocollo in via Nuova Agnano n. 9/D, Napoli 80125. Apertura offerte:
24/06/2014 in via Nuova Agnano n. 9/D, Napoli.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Tutta la documentazione di gara è disponibile su www.eavcampania.it ed ha carattere
di ufficialità, per cui i concorrenti sono invitati a visitare il suddetto sito prima dell’invio della gara al fine di verificare la
pubblicazione di eventuali chiarimenti. Ricorso: TAR Campania.
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
T14BFM6602 (A pagamento).

FONDAZIONE RAVELLO
Avviso di gara per “noleggio in opera di strutture palco e tribuna belvedere Villa Rufolo Ravello” - CIG
5726701F26. Programma degli interventi di promozione culturale nell’ambito delle nuove iniziative regionali di cui al
(PAC III) Piano Azione Coesione, III ed ultima riprogrammazione. Progetto Ravello - CUP F29G13000640002
1. Stazione appaltante: Fondazione Ravello, viale Wagner 5, 84010 Ravello (sa) - p.iva 03918610654 pec: fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu
2. Specifiche del servizio: Il Capitolato Speciale d’Appalto e gli altri documenti ed elaborati del progetto esecutivo,
potranno essere visionati e/o ritirati, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali (escluso il sabato), presso gli Uffici della
Fondazione Ravello siti in Villa Rufolo Ravello, tel. 089858360
3. Modalita’ e tempi di svolgimento del servizio: tutte le operazioni oggetto della gara, di montaggio per un massimo di
28 giorni, di utilizzo, e di smontaggio per un massimo di 21 giorni, dovranno avvenire dal 15.05.2014 al 05.10.2014.
4. Procedura di aggiudicazione :L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi Art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, l. n. 109/1994;
art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) .I parametri di assegnazione dei punteggi per
un massimo di 100 punti sono i seguenti: Offerta economica: pt 75; Offerta tecnica: pt 25; il tutto come meglio specificato
nel capitolato di appalto.
5. Importo: L’importo complessivo della fornitura oggetto dell’appalto è di euro 199.000,00 oltre IVA, che sarà erogato
in quattro rate rispettivamente del 20%, 30%, 30%, 20% distribuite nell’arco di durata del contratto.
6. Domanda di partecipazione, termine di ricezione, modalità di inoltro:
Per partecipare alla gara dovrà essere presentata, pena l’esclusione, domanda compilando esclusivamente la modulistica
rilasciata, al firmatario della stessa o suo delegato, dalla Fondazione Ravello in uno all’attestazione di presa visione dello
stato dei luoghi e di tutta la documentazione tecnica posta a corredo della gara, che potrà avvenire tutti giorni successivi
a quello di pubblicazione del presente avviso fino a quello antecedente la sua scadenza, dalle ore 9,30 alle ore 13,30. Alla
domanda, oltre alla documentazione richiamata nel capitolato, dovrà essere allegato deposito cauzionale o fideiussione bancaria/assicurativa di importo pari a Euro 35.000,00 (trentacinquemila,00). Le offerte dovranno pervenire al protocollo della
Fondazione presso Villa Rufolo Ravello, con le modalità previste nel capitolato di appalto, entro e non oltre le ore 12.00 del
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso in GURI. Le offerte saranno aperte in seduta
pubblica lo stesso giorno di scadenza con inizio delle operazioni alle ore 16,00 .
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7. Soggetti ammessi e requisiti richiesti: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, i soggetti di cui
all’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o raggruppate o consorziate o che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Per ciascun partecipante è ammessa la presenza, a qualsiasi titolo, in un’unica procedura. Ciascun partecipante, a qualsiasi titolo, dovrà possedere tutti i requisiti generali previsti dal
vigente ordinamento in materia di gare pubbliche alla data di presentazione delle offerte. Inoltre tutti i partecipanti dovranno:
essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività analoghe e coerenti con quelle oggetto del presente
Avviso; avere prestato servizi analoghi a quelli previsti dal presente appalto per un valore complessivo non inferiore ad euro
900.000,00 oltre iva nell’ultimo quinquennio. E’ vietato il subappalto e la cessione parziale o totale del contratto.
8. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Secondo Amalfitano, Segretario Generale della Fondazione Ravello,
nonché RUP del “Progetto Ravello”.
Segretario generale e RUP
Secondo Amalfitano
T14BFM6606 (A pagamento).

TECNOCASIC S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)denominazione, indirizzi e punti di contatto: Tecnocasic S.p.A.
- Viale Diaz 86, 09125 Cagliari, Italia; telefono 070246341; All’attenzione di: Responsabile del Procedimento; Posta elettronica:
info@tecnocasic.it; Fax: 07024634301; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.tecnocasic.it; Profilo di committente: www.tecnocasic.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro, Società a partecipazione
pubblica. Ambiente. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura continuativa di gasolio per riscaldamento ed autotrazione; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Forniture;
Luogo principale di consegna: Piattaforma Integrata Ambientale, Strada Dorsale Consortile, km 10,500 - Z.I. Macchiareddu
- Capoterra (CA); Codice NUTS: ITG27; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura continuativa di gasolio per riscaldamento ed autotrazione; II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 24960000;
II.1.8) Divisione in lotti: si. Quantitativo dei lotti: 2; II.2) Quantitativo O Entita’ Totale Dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: 24 mesi ed altri 6 mesi in caso di proroga del contratto; Valore stimato, IVA esclusa: 1.588.367,25 EUR. II.2.2) Opzioni:
si. La scadenza del contratto potrà essere prorogata, agli stessi patti e condizioni, dalla Tecnocasic a suo insindacabile giudizio
per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’Aggiudicatario,
entro la scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% del valore dell’appalto. Cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Fondi di finanziamento propri; 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: Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs.
163/2006; Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.; regolarità relativa alle norme che disciplinato il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999; gli operatori economici non devono incorrere nei divieti di cui agli
artt. 36, comma 5 e 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006; iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’Operatore Economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del D. Lgs. 163/2006). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione
del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza
del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: fatturato globale di impresa, riferito agli esercizi
2010-2011-2012, per il Lotto n. 1 “ Gasolio da riscaldamento”, pari ad almeno Euro 1.875.696,00(Eurounmilioneottocentosettantacinquemilaseicentonovantasei/00), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio;per il lotto n. 2 “Gasolio per
autotrazione”, pari ad almeno Euro 665.691,60 (Euro seicentosessantacinquemilaseicentonovantuno/60), IVA esclusa, da intendersi
quale cifra complessiva del triennio. Fatturato specifico, relativo agli esercizi 2010-2011-2012, da intendersi quale cifra complessiva
del triennio per forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara, eseguite presso Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici/
Privati, per il Lotto n. 1 “ Gasolio da riscaldamento”, pari ad almeno Euro 937.848,00 (Euro novecentotrentasettemilaottocento— 137 —
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quarantotto/00), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio;per il lotto n. 2 “Gasolio per autotrazione”, pari
ad almeno Euro 332.845,80 (Euro trecentotrentaduemilaottocentoquarantacinque/80), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio.Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio. Idonee dichiarazioni
bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E. o intermediari autorizzati ai sensi della
legge 1 settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria da esibire, a pena di esclusione, in originale in
sede di formulazione dell’offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) tipo di prodecura; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) criteri di aggiudicazione; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) informazioni di
carattere amministrativo; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: CIG Lotto
n. 1 “Gasolio da riscaldamento” 56858629BF, Lotto n. 2 “Gasolio per autotrazione” 5685867DDE.; IV.3.4)Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26.05.2014; Ora: 13:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla
propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 28.05.2014; Ora: 10:00; Luogo: Uffici Amministrativi della Tecnocasic S.p.A. siti nella Piattaforma Integrata Ambientale - Strada Dorsale Consortile km 10,500, Z.I. Macchiareddu, Capoterra; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: si. Legali rappresentanti degli operatori economici o loro rappresentanti muniti di regolare delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) trattasi di un appalto periodico: no; VI.2) appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no; VI.3) informazioni complementari: Responsabile del Procedimento:
Dott. Gianmarco Serra. VI.4) procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari 17, 09124 Cagliari, Italia.VI.5) Data di spedizione alla GUCE: 09/04/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Gianmarco Serra
L’amministratore unico
dott. Oscar Serci
T14BFM6618 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Bando di gara - CIG 57166221B6 - CUP C57H13001240005
SEZIONE I: Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, via Lodovico Ariosto n. 30, 20145 Milano - ITALIA - Telefono +39 02 48561301- Posta elettronica: info@etvilloresi.it- Fax +39 02 48013031
SEZIONE II: intende affidare la “fornitura in cantiere di n. 4 elettroturbine sommerse, n. 4 tubi diffusori a tronco
conico in lamiera metallica da annegare nei getti di cld e n. 4 sedi di alloggio metalliche delle elettroturbine metalliche relative agli interventi delle centrali idrolettriche Canale Villoresi Comune di Monza”. Importo complessivo dell’appalto: euro
2.292.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle
offerte 09/06/2014, ore 12.00. Le offerte saranno valutate in seduta pubblica 09/06/2014, ore 14.00.
SEZIONE VI: Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono disponibili all’indirizzo: http://www.etvilloresi.
it/portal-villoresi/page148a.dolink=oln643a.redirectEseu311a.oid.set=106
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Lazzarini
T14BFM6625 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 57052021A1
SEZIONE I: Area Sud Milano S.p.A. Via Matteotti 35, 20089 Rozzano (Mi) Tel.02/57515900, ufficio.gare@areasudmilano.it, www.areasudmilano.it.
SEZIONE II: Servizio manutenzione straordinaria e fornitura in opera di pneumatici e ricambi di automezzi aziendali
destinati ai servizi d’igiene urbana.
SEZIONE III: INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO: cfr. parte 1^ del CSA (disciplina tecnico/amministrativa) e parte 2^ del CSA (disciplinare di gara). Valore E. 205.440,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ex art. 55 D.lgs. 163/06. Criteri di aggiudicazione: ex art. 82 D.lgs. 163/06 e
art. 28 del CSA. Termine per il ricevimento delle richieste 07.05.14. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del
13.05.14. Data apertura documenti: verrà pubblicata sul sito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP geom. Romeo Bianchini. Procedure di Ricorso: T.A.R. Lombardia, Via
Conservatorio 13, 20122 Milano, Tel.02/783805.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Romeo Bianchini
T14BFM6636 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 57147221C8
SEZIONE I: Area Sud Milano S.p.A. Via Matteotti, 35, 20089, Rozzano (MI) Tel. 02/57515900, ufficio.gare@areasudmilano.it, www.areasudmilano.it.
SEZIONE II: Procedura aperta di rilievo comunitario per l’affidamento dei servizi finanziari (mutuo o leasing) necessari
all’acquisizione di 23 automezzi destinati ai servizi d’igiene urbana. Entità stimata: Euro 297.987,50.
SEZIONE III INFORMAZIONI: cfr. 1^ parte del C.S.A. per la disciplina operativa dell’appalto e lo schema di contratto
e parte 2^ del C.S.A. per il disciplinare di gara. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 357.585,02 comprensivi
degli oneri per sicurezza e i costi del personale (non soggetti a ribasso) a carico dell’appaltatore e di Euro 59.597,52 in caso
di eventuale ricorso al quinto d’obbligo. Non sono previsti oneri per la prevenzione di rischi interferenziali (DUVRI).
SEZIONE IV: Procedura a evidenza pubblica, ex art. 55 del Dlgs 163/06. Aggiudicazione: ex art. 82 del D.lgs.
163/2006. Ricevimento richieste: 19.05.2014. Ricevimento offerte: ore 16:00 del 26.05.2014. Apertura documenti: ore 11:30
del 27.05.2014, salvo rettifiche.
SEZIONE V RICORSO: T.A.R. Lombardia, Via Conservatorio, 13-cap 20122 - Milano, Tel. 02/783805. Tutti i documenti di gara e la relativa modulistica saranno pubblicati anche sul profilo del committente, dal quale potranno essere liberamente scaricati. Sul medesimo sito saranno inoltre divulgati i documenti della gara riportata in GUCE n. 2014/S 078-135301
del 19.04.14 riguardante l’acquisizione delle forniture al cui pagamento sono destinate le provviste finanziarie a oggetto della
presente procedura.
Il R.U.P.
geom. Romeo Bianchini
T14BFM6637 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Area Sud Milano S.p.A. Via Matteotti, 35, 20089, Rozzano (MI) Tel. 02/57515900 - Posta Elettronica
ufficio.gare@areasudmilano.it- Profilo del committente: www.areasudmilano.it.
SEZIONE II: Procedura aperta di rilievo comunitario per l’acquisizione, mediante mutuo o leasing finanziario, di 23
automezzi destinati ai servizi d’igiene urbana suddivisi in sei lotti. Quantita’ e importi stimati a base d’asta: Lotto 1 n. 8
motocarri a vasca mc. 2 (CIG 5719794B51) E 168.246,80 di cui 246,80 per sicurezza, Lotto 2 n. 8 autocarri leggeri a vasca
mc. 5 (CIG: 5719795C24) E 368.540,61 di cui 540,61 per sicurezza, Lotto 3: n. 1 compattatore mc. 12 (CIG: 5719796CF7)
E 135.198,32 di cui 198,32 per sicurezza, Lotto 4: n. 2 spazzatrici mc. 6 (CIG: 5719797DCA) E 440.646,38 di cui 646,38
per sicurezza, Lotto 5 n. 3 compattatori mc. 24 (CIG: 5719798E9D) E 630.925,50 di cui 925,50 per sicurezza, Lotto 6: n. 1
spazzatrice mc. 4 (CIG: 5719799F70) E 165.242,30 di cui 242,39 per sicurezza. Totale a base d’asta: E 1.908.800,00 di cui
E. 2.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA per E. 419.936,00.
SEZIONE III INFORMAZIONI: cfr. 1^ parte del C.S.A., per la disciplina tecnico/amministrativa dell’appalto, e parte 2^
del C.S.A., per il disciplinare di gara. VALORE IMPONIBILE DELL’APPALTO: E 2.290.000,00, al netto dell’IVA, di cui E
381.200,00 per eventuale quinto d’obbligo, e E 2.800,00 per prevenzione rischi interferenziali (DUVRI).
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SEZIONE IV: Procedura a evidenza pubblica, ex art. 55 del Dlgs 163/06. Aggiudicazione: ex art. 83 del D.lgs.
163/2006. Ricevimento richieste: 03.06.2014. Ricevimento offerte: ore 16:00 del 10.06.2014. Apertura documenti: ore 11:30
del 11.06.2014, salvo rettifiche.
SEZIONE V RICORSO: T.A.R. Lombardia, Via Conservatorio, 13-cap 20122 - Milano, Tel. 02/783805. Tutti i documenti di gara e la relativa modulistica saranno pubblicati anche sul profilo del committente http://www.areasudmilano.it/
bandi_gare.php, dal quale potranno essere liberamente scaricati.
Il R.U.P.
geom. Romeo Bianchini
T14BFM6638 (A pagamento).

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
Bando di gara
Cordar S.p.A. Biella Servizi C.F. P.I. 01866890021. Appalto di Lavori a procedura aperta N. 03/2014 ai sensi dell’art. 53,
comma 2, lettera b), d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., - ambito nazionale - con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.Lvo N. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Cossato - Regione Spolina (BI) ai parametri
azoto e fosforo stabiliti alla D.G.R. 19/01/2009 n. 7 - 10588 ed ai valori di portata ai trattamenti stabiliti dal Regolamento
regionale 17/R. Ai sensi dello stesso art. 53, comma 4 il presente contratto è stipulato a Corpo. Codice CPV 45252100-9 Codice CUP B23H1200090009 CIG 57283965EB. Importo presunto euro 4.381.700 - suddivisione in lotti: no. Durata: 60
giorni per la progettazione esecutiva; 450 giorni per la costruzione delle opere. Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del
11/06/2014. Modalità di apertura offerte: ore 09.30 del 16/06/2014. Il bando integrale ed i relativi allegati reperibili sul sito
internet http://www.cordarbiella.it Indicazioni più precise potranno anche essere richieste a: Cordar S.p.A. Biella Servizi,
Piazza Martiri della Libertà, 13 13900 Biella Tel. 015/3580011 (Ing. Fabio Dalla Villa) fax 015/3580012. Responsabile del
Procedimento di gara: dr. ing. Stefano Galli Biella, 14/04/2014 Prot.1135 SG/MP per Cordar S.p.A. Biella Servizi
Il presidente
dott. Enrico Ferraro
T14BFM6644 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Servizio di rimozione sabbie dai canali di adduzione all’impianto di depurazione di Castiglione T.Se. Biennio 2014 - 2015
(rif. App_06/2014)
SEZIONE I. I.1) ENTE AGGIUDICATORE: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 14,
10152 Torino, Italia, Telefono 011 4645.111 - Fax 011 4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) e profilo committente: Http://www.smatorino.it. Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65 C.F. - P.IVA
07937540016. Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 - 10152 Torino - Telefono 011 4645.1231 - Fax 011 4645.1207 E-mail: ufficio.
gare@smatorino.it Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it - Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A. Ufficio Protocollo, corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it
I.2) Principali settori di attività: Acqua
SEZIONE II. OGGETTO II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria: 16 Luogo principale di esecuzione: Torino e Provincia Codice NUTS ITC 11 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura
aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di rimozione delle sabbie dai canali
di adduzione dell’impianto di depurazione SMAT S.p.A. di Castiglione Torinese, carico in contenitore stagno e trasporto alla
sezione interna di trattamento sabbie per un periodo complessivo di 2 anni. II.1.6) CPV Oggetto principale 90470000 II.1.8)
Divisione in lotti: NO II.2.1) Quantitativo totale: Importo complessivo dell’appalto a base di gara Euro 620.000,00, di cui
Euro 12.000,00 per oneri della sicurezza. Sono previsti ulteriori importi pari ad Euro 620.000,00 per le opzioni di cui al successivo punto II.2.2 II.2.2) Opzioni: SI. Descrizioni delle opzioni: In applicazione dell’art. 57, comma 5b) del d.lgs. 163/2006
la stazione appaltante si riserva la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di ripetere il servizio fino ad un termine massimo di
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ulteriori due anni. Inoltre, nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata sia esaurito l’importo contrattuale e/o nelle
more dell’individuazione di un nuovo contraente, all’aggiudicatario potrà essere richiesto di incrementare il predetto importo
contrattuale fino alla concorrenza del limite di un quinto del medesimo, ai sensi dell’art. 11 - R.D. n. 2440/18.11.23. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 730 (settecentotrenta) giorni naturali consecutivi.
SEZIONE III. INFORMAIZONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: Euro 12.400,00, pari al 2% dell’importo dell’appalto a base di gara.
Cauzione definitiva come da Disciplinare di gara. Assicurazioni come da Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: fondi propri
- Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti ammessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel Disciplinare di Gara. La
ditta partecipante ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente di più
Raggruppamenti. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui agli artt. 34 e 47 D.lgs 163/2006 iscritti nel registro delle imprese o nel registro professionale dello Stato di appartenenza ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.lgs
163/2006 e s.m.i. Nel plico contenente la domanda di partecipazione gli operatori economici dovranno attestare: a)l’iscrizione
alla C.C.I.A.A. secondo quanto riportato nel disciplinare di gara; per i concorrenti stranieri documentazione ex art. 46 Direttiva 2004/18/CE; b)l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.159/2011
e s.m.i.; c) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. come da disciplinare di
gara; d) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione; e) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici del 21/12/2011, con riferimento al seguente codice identificativo gara (C.I.G.): 5679674740 III.2.2) Capacità economica: si rimanda al disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1)Tipo di procedura : Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 26/05/2014 Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/05/2014 h. 12,00. IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: italianoIV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:180 giorni (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/05/2014 ore: 9.30 luogo:
presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio 22 - Torino, Italia Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali
rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari : L’avviso di gara, il disciplinare che ne è
parte integrante e sostanziale e tutta la documentazione tecnica indicata al punto 2 del medesimo disciplinare sono scaricabili
gratuitamente dal sito: http://www.smatorino.it/area_bandi La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni che
regolano l’appalto riportate nei sopra indicati documenti sono condizioni di ammissibilità.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. SMAT si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Sono
considerate cause di esclusione dalla gara:gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A. e/o Società del gruppo SMAT S.p.A.; gravi infrazioni nello svolgimento del servizio pure se non
abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A. e/o con Società del gruppo SMAT S.p.A.; gravi infrazioni
alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per la stazione appaltante sarà subordinata agli
adempimenti precisati nel disciplinare di gara ed alle verifiche dei requisiti a norma di legge. La mancata presentazione o
l’imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara. Il soggetto aggiudicatario sarà
tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti
dal Codice Etico della SMAT. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
appaltatore, si applicherà l’art. 140 del D.lgs. 163/2006. Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate
tramite il sito Internet http://www.smatorino.it. L’esito sarà pubblicato sul medesimo sito alla pagina http://www.smatorino.it/
esiti VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 17/04/2014.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T14BFM6646 (A pagamento).
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ASIA – NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia - Napoli S.p.A., via
Antiniana 2/A - 80078 Pozzuoli (NA) contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 295/ACU/2014 - Servizio di smaltimento ingombranti, diviso in 3 lotti identici II.2.1) Importo totale: euro 4.410.000,00
Iva esclusa II.3) Durata: 12 mesi più ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 03/06/2014 ore 12,00
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CSA ed allegati reperibili su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it.
Responsabile del Procedimento: avv. G. Avolio.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T14BFM6669 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atm.
it; Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 - http://
www.atm.it ; Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: come sopra; I.2) Principali
settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 663 Fornitura, posa in opera e centralizzazione di parcometri comprensiva di manutenzione Global Service - CIG N. 5720270422;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni
sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda la conclusione di
un accordo quadro; II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’assegnazione di un accordo quadro della durata di 48 mesi e
di un primo contratto applicativo per la fornitura, posa in opera e centralizzazione di nr. 300 parcometri, destinati alla gestione
della sosta nelle aree a pagamento del Comune di Milano, comprensiva di manutenzione Global Service di durata almeno
biennale; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 38730000-1; II.1.7) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 5.440.000,00; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 48 (dall’aggiudicazione dell’appalto);
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3)
Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: Appalto n. 663; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 27/05/2014 Ora 13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/06/2014 Ora 13.00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale
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l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data 10/06/2014 Ora 14:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax.
026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano
- Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30gg. dalla data
di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/04/2014.
Direzione centrale tecnica - sistemi - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T14BFM6675 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25.11.2010”
Avviso di pubblicazione bandi
Il Commissario Delegato avvisa che sul sito www.dissestopuglia.it nella sezione “Avvisi e Bandi” è pubblicato il bando
integrale per la costituzione elenco professionisti cui affidare incarichi professionali di studio, progettazione, direzione dei
lavori e accessorie di cui all’art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui
importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00, I.V.A. esclusa.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda per l’inserimento nel suddetto elenco è fissato per le ore 24,00 del
31 maggio 2014 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito www.dissestopuglia.it.
Il commissario straordinario delegato
avv. Francesco Paolo Campo
T14BFM6680 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara - CIG: 57174637B8
I) Ferrovie Appulo Lucane - F.A.L. S.r.l. - Corso Italia n. 8 Bari -CAP/ZIP: 70123 - Italia - Tel. 080/5725234-5725209;
Fax 080/5725249; eduardo.messano@gmail.com; falsrlde@libero.it; www.ferrovieappulolucane.com.
II) Procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’area di interscambio n. 6 “S.S.
598 - Scalo F.A.L. di Marsico Nuovo”. CPV: 45223320. Lotti: no. Varianti: no. Importo: E. 453.853,62. Opzioni: no. Durata:
180 giorni.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 15/05/2014 ore 12:30. Lingua: IT. Vincolo offerta:
180 giorni. Apertura offerte: 20/05/2014 ora 10:00. Luogo: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - Sede di Bari, Corso Italia, n. 8.
VI) RUP: Ing. Eduardo Messano. Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara. Ricorsi: T.A.R. per la
Puglia sede di Bari. Spedizione avviso: 23/04/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Eduardo Messano
T14BFM6703 (A pagamento).
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MEDIO CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara - CIG 5702350016
I.1) Medio Chiampo S.p.a., Via Generale Vaccari n. 18, Montebello Vicentino 36054 (VI) Punti di Contatto: Ufficio Gare
/ Sede Amministrativa Tel: +39 0444648398 Fax: +390444440131 All’attenzione di: Carlo Pellizzaro (ufficio gare) - Dott.
Culpo (Direttore) ufficiogare@mediochiampo.it www.mediochiampo.it.
II.1.5) Fornitura di energia elettrica per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Quantitativo presunto Mwh
14.045. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 915.000,00.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.1) Ricorso ad un’asta elettronica: si. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 09.06.2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 09.06.2014 ore 13.00.
VI.3) Al termine delle operazioni di apertura buste i concorrenti ammessi verranno formalmente invitati all’asta
elettronica. La gara mediante asta elettronica sarà gestita dalla società Buypro incaricata del servizio. Per informazioni
di carattere amministrativo contattare l’ufficio gare di Medio Chiampo SpA. Le informazioni tecniche riguardanti l’asta
elettronica saranno consultabili sul sito www.buypro.it e potranno essere richieste a: Buy Pro Srl, tel.+3901119567623 fax
+390110708726 email: info@buypro.it Referente sig. Maurizio Rovere. VI.5) Invio alla GUUE: 23.04.2014.
Medio Chiampo S.p.A. - Il responsabile del procedimento
dott. Culpo Luigi
T14BFM6712 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - Forniture - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia SpA - viale Egidio Galbani,
70 all’attenzione di: Dino Capotosti - 00156 Roma - Italia Telefono: +39060683138351 Posta elettronica: dino.capotosti@terna.
it; Fax: +39 0683139018; Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.ternareteitalia.it; Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: Terna Rete Italia SpA - Funzione Acquisti e Appalti - viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Italia all’attenzione di Giuseppina Scaccia, Daniele Mongioì- Posta elettronica:giuseppina.scaccia@terna.it; daniele.mongioi@
terna.it Indirizzo internet: http://www.ternareteitalia.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Terna Rete Italia SpA - viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Italia; Indirizzo internet: http://www.ternareteitalia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Terna Rete Italia
SpA - Funzione Acquisti e Appalti - viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma Italia. I.2) Principali settori di attività: Elettricità; I.3)
Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori; L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gara n. 0000016839 CIG 5637745E56; Fornitura e posa in opera di collegamenti sottomarini e terrestri HVAC 132 kV nella
Laguna Veneta. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:. Acquisto. Codice NUTS: ITD35 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) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura e posa in opera, previa progettazione esecutiva, dei collegamenti sottomarini e terrestri 132 kV HVAC “Laguna Veneta” (tratta 1 “Sacca serenella - Cavallino”; tratta 2,
opzionale, “Fusina 2 - Sacca Fisola”). E’ inclusa la fornitura e posa del sistema di telecomunicazioni in fibra ottica nonché
dei sistemi di misura della temperatura. Sono incluse le protezioni dei cavi marini. E’ incluso il pronto intervento su guasto
(sopralluogo; ricerca, individuazione e riparazione del guasto), anche derivante da cause esterne o interventi di terzi, sui cavi
oggetto della fornitura, per una durata di 10 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Lunghezza totale del
collegamento (inclusa opzione): 20 km circa (14 km tratta 1 + 6 km tratta 2). II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
oggetto principale: 31321500 - oggetto complementare: 31321300 e 45231400. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP); L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Tenuto conto della peculiarità del mercato di riferimento e del carattere specialistico della
fornitura e posa in opera posta in gara, il quantitativo presunto di seguito esposto e la dettagliata descrizione di cui al punto
II.1.5) rappresentano una base informativa idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto. Fornitura e posa in
opera di: - 20 km di terna cavo HVAC unipolare, di cui 15,2 km di cavo sottomarino armato e 4,8 km di cavo terrestre; - 20 km
di collegamento con cavo in fibra ottica; - Sistemi di misura della temperatura. II.2.2) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni:
Fornitura e posa in opera di: 6 km di terna cavo HVAC unipolare, di cui 4,9 km di cavo sottomarino armato e 1,1 km di cavo
terrestre; 6 km di collegamento con cavo in fibra ottica; Sistemi di misura della temperatura. La durata dell’ appalto di cui al
successivo punto non tiene conto della presente opzione. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in mesi: 36.
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III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di partecipazione alla gara sarà
richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria -a garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al 180° giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta- dell’importo di 250.000,00 EUR, esclusivamente a mezzo
fideiussione bancaria. Sarà altresì richiesta, in caso di aggiudicazione, la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10%
(dieci) dell’importo nominale dell’appalto aggiudicato, esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria. Si precisa che sia
la cauzione provvisoria sia quella definitiva dovranno essere rilasciate da istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma, e che abbiano un
rating di lungo periodo uguale ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor Service,
con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating superiore ai livelli di
cui sopra. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamenti a stati di avanzamento al raggiungimento delle singole fasi definite contrattualmente. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: In caso di RTC costituendo/costituito
il ruolo di mandataria del raggruppamento di operatori economici dovrà essere svolto dall’impresa produttrice di cavo AT
sottomarino e relativi accessori. Altresì, sarà a carico dell’impresa mandataria la responsabilità dell’intero collegamento
(fornitura di cavo e accessori, prestazioni specialistiche, protezioni, posa in opera e opere civili). Qualora l’RTC includesse
eventuali imprese qualificate nel comparto di qualificazione “LELE07 Posa Cavi AT” non potrà essere inclusa nel raggruppamento più di un’ impresa avente classe di interpello “illimitata”. In ottemperanza all’ art. 37 comma 2 del Dlgs. 163/2006
si indicano come principali le seguenti attività: - Fornitura cavi AT (comprese le singole fasi di lavorazione), - progetto elettrico (anche nei tratti schermati), - fornitura giunti e terminali AT, - montaggi di giunti e terminali AT, - prove e collaudi, supervisione alla posa. Tutte le rimanenti attività sono qualificate come secondarie. III.1.4) Altre condizioni particolari: la
realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: si. - Per quanto concerne l’affidamento in subappalto o cottimo
e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina prevista dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’Appaltatore,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli da Terna Rete Italia, deve trasmettere a Terna Rete
Italia stessa copia delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. Le seguenti componenti o attività dovranno essere eseguite direttamente dal Fornitore con esclusione della
possibilità di sub affidamento, nell’ambito della quota di esecuzione diretta a carico dello stesso, nel rispetto dell’art. 118,
secondo comma, ultimo capoverso del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: - Fornitura cavi AT (comprese le singole fasi di lavorazione), - progetto elettrico (anche nei tratti schermati), - fornitura giunti e terminali AT, - montaggi di giunti e terminali AT,
- prove e collaudi, - supervisione alla posa. Si informano i partecipanti che la società capogruppo, Terna S.p.A., e la Guardia
di Finanza hanno siglato un Protocollo d’Intesa, disponibile sul portale internet di Terna S.p.A. all’indirizzo www.terna.it,
con l’obiettivo di prevenire il rischio di infiltrazione criminale attraverso imprese esecutrici di appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizi per i lavori di realizzazione delle infrastrutture della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). In
relazione a quanto sopra, l’affidatario del contratto posto in gara è obbligato a comunicare a Terna Rete Italia S.p.A., per tutti
i sub-contratti stipulati, l’elenco dei nominativi dei sub-contraenti, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio e/o
fornitura affidati; si intendono per servizi e/o fornitura affidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi e forniture
riguardanti il trasporto di materiali a discarica, lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura e/o il trasporto di terra,l’acquisizione di
materiale di cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, la fornitura e/oil trasporto di calcestruzzo,
la fornitura e/o il trasporto di conglomerato bituminoso, i noli a freddo di macchinari, la fornitura con posa in opera ed i noli
a caldo, il servizio di autotrasporto e la guardiania di cantiere. La comunicazione dei sub-contraenti deve aver luogo entro e
non oltre 10 giorni dalla data di stipula dei relativi sub-contratti. Resta inteso quindi che, durante tutto il periodo di esecuzione
del contratto, il suddetto elenco dovrà essere sistematicamente aggiornato, qualora si dovessero verificare delle variazioni e/o
integrazioni che incidano sulla completezza e veridicità delle informazioni ivi contenute. III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Il possesso
di ciascuna delle condizioni minime sotto indicate deve essere attestato mediante apposita dichiarazione su carta intestata,
redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, unitamente a
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutte le dichiarazioni e la documentazione
dovranno essere effettuate in lingua italiana. L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da una
traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso
lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un
qualsiasi Tribunale italiano. Nel caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica quanto disposto dall’art. 47 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; i requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi dell’art. 62 del DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare: a)
Dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in capo ai
soggetti ivi espressamente richiamati, redatta utilizzando necessariamente il fac-simile disponibile sul sito di Terna S.p.A.
(www.terna.it) nella sezione Azienda -> E-Procurement -> Diventa Fornitore - > Norme; b) Il patto di integrità debitamente
completato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ed accluso alla domanda di partecipazione. Il testo del patto
di integrità è disponibile sul sito internet di Terna Rete Italia S.p.A. (www.ternareteitalia.it), nella sezione E-Procurement; c)
Dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero, di essersi avvalso
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dei predetti piani di emersione, ma di aver concluso il periodo di emersione; d) Visura camerale ordinaria aggiornata con
l’attuale compagine societaria contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all’interno della società, rilasciata dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (in originale o copia conforme), oppure, se fornitore straniero non
residente in Italia, nel registro professionale dello stato di residenza, oppure, in assenza di tale registro, dichiarazione attestante l’esercizio oggettivo dell’attività; il certificato, la Visura deve riportare l’indicazione che l’impresa non si trova in stato
di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità locali di produzione; e) Certificazione, in copia conforme, del sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008; f) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 del D.Lgs. 163/2006, in cui il concorrente deve precisare se la parte dei prodotti
originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n.° 450/2008 del Consiglio del 23 aprile 2008, che istituisce il codice
doganale comunitario, supera il 50% (cinquantapercento) del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.” g) dichiarazione di impegno a fornire le parti di ricambio per almeno 10 anni dalla cessazione della produzione dei cavi, giunti e
terminali forniti e di fornire, per tutta la durata prevista contrattualmente, parti di ricambio, elencate o non elencate in offerta,
che possano essere necessarie al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’ oggetto dell’appalto per un periodo di quaranta anni; h) dichiarazione di impegno che l’impresa che eseguirà i lavori civili e di posa cavi terrestri sia in possesso della
qualificazione TERNA nel comparto “LELE07 Posa cavi AT”; Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante:
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario
di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1), previsti dalla lettera a) alla e) deve essere dichiarato da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di
Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso. Il possesso
del requisito di cui alle lettere f) g) e h) deve essere dichiarato: (i) in caso di RTC, dalla [futura] mandataria del RTC, anche
per conto delle mandanti (ii) in caso di Consorzio, anche per conto del Consorzio, dall’impresa del costituendo Consorzio
fornitrice dei cavi sottomarini e relativi accessori; se già costituito, dal Consorzio stesso; (iii) in caso di Consorzio stabile,
dallo stesso Consorzio. Nel caso di Consorzio stabile, tutti i requisiti tecnici devono essere dichiarati dal Consorzio medesimo.
E’ possibile ricorrere all’Istituto dell’avvalimento nei limiti alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fermo
restando che i requisiti di carattere strettamente personale attinenti all’idoneità professionale quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, le certificazioni di qualità UNI EN ISO e le eventuali iscrizioni ad albi Speciali/Professionali, non potranno
essere oggetto di avvalimento. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: in ordine alla capacità economico finanziaria, da inoltrare, a pena di esclusione, secondo
quanto di seguito specificato. a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente; Dichiarazione resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei seguenti
requisiti minimi: b) Importo del fatturato globale del gruppo diappartenenza, relativo agli ultimi 3 esercizi precedenti la data
di pubblicazione del bando, pari almeno a 50.000.000,00 EUR . c) Importo del fatturato del gruppo di appartenenza, relativo
agli ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, ottenuto con forniture di cavi sottomarini AT e relativi
accessori pari almeno a 15.000.000,00 EUR. La produzione di cui si dichiara il fatturato deve riguardare cavi progettati,
prodotti e collaudati con proprie risorse e mezzi. In caso di Consorzio ordinario costituendo/costituito o RTC costituendo/
costituito: - Il requisito di cui al punto III.2.2.a) deve essere posseduto e comprovato da ciascuna impresa costituente il RTC
o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice, nonché dal
Consorzio stabile stesso; - Il requisito di cui al punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o Consorzio
costituendi/costituiti ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura minima del 60% dall’impresa [futura] mandataria
o, in caso di Consorzio, da una delle [future] imprese consorziate; la restante percentuale deve essere posseduta e dichiarata
cumulativamente dalle [future] imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle restanti [future] imprese consorziate, ciascuna
nella misura minima del 20%; - Il requisito di cui al punto III.2.2.c) deve essere posseduto dall’impresa [futura] mandataria
e, in caso di Consorzio, da una delle imprese consorziate.
In caso di Consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti e dichiarati dal Consorzio.
Si evidenzia altresì che, in sede di presentazione dell’offerta, l’operatore economico offerente dovrà presentare una dichiarazione resa da parte di uno degli istituti bancari di cui alla sezione III.1.1) del presente bando, circa la disponibilità a costituire
da parte degli stessi, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva secondo le modalità ivi indicate. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare, a pena di esclusione, secondo quanto di seguito specificato. Dichiarazione resa come al precedente punto III.2.1) attestante, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti minimi appresso specificati: a) Essere costruttore dei cavi AT e degli accessori (giunti, terminali etc.) nonché esecutore delle connesse prestazioni
specialistiche in sito (realizzazione di giunti e terminali), e relativi collaudi finali. Vanno altresì dichiarati gli stabilimenti di
fabbricazione che verranno utilizzati per la produzione delle forniture oggetto del presente bando; b) Aver eseguito, o impegno ad eseguire sul sistema completo di cavo ed accessori terrestre e marino, le prove di tipo secondo quanto previsto dalla
norma IEC 60840-2011 “Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV up to 150
kV - Test methods and requirements” e raccomandazioni Cigrè TB 490 “Recommendations for testing of long AC submarine
cable with estrude insulation for system voltage above 30 (36) to 500 (550) kV” ed ELECTRA 171-1997 “Recommendations
for mechanical test on submarine cables” ; c) Aver progettato, prodotto e messo in opera ovvero aver progettato, prodotto ed
eseguito la supervisione alla posa e alla protezione di almeno un collegamento in cavo terrestre e marino, a tensione massima
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maggiore o uguale a 100 kV. A comprova del requisito del presente punto c), allegare: - l’elenco dei lavori eseguiti che riporti
numero e data degli ordini, Committente, tipologia e caratteristiche dei lavori eseguiti, inclusa profondità minima e massima
del fondale; importi relativi e data di consegna lavori; - descrizione tecnica dettagliata dei cavi e degli accessori che si intendono utilizzare per la commessa oggetto del presente bando; - un elenco dettagliato: dei lavori svolti relativamente alla posa
e protezione o supervisione delle stesse, di cavi sottomarini posati mediante interramento in ambiente con battente d’acqua
ridotto mediante chiatte o pontoni o mezzi analoghi e di complessità analoga a quella del presente bando. Si evidenzia che
in fase di presentazione dell’ offerta sarà richiesta attestazione di buona esecuzione dei lavori rilasciata dal Committente per
almeno uno dei collegamenti che soddisfi il presente requisito; d) Impegno ad avere la disponibilità (in proprietà, locazione
finanziaria o noleggio) delle seguenti risorse, o aver accesso ad esse, per tutta la durata dei lavori: attrezzature, mezzi d’opera
ed equipaggiamento tecnico adeguati all’esecuzione dei lavori di posa dei cavi terrestri oggetto della fornitura; e) Impegno ad
avere la disponibilità (in proprietà, locazione finanziaria o noleggio) delle seguenti risorse, o aver accesso ad esse, per tutta
la durata dei lavori: attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico adeguati all’esecuzione dei lavori di protezione
del cavo marino in ambiente lagunare oggetto della fornitura, con interramento ad almeno 2 m sotto il fondale; f) Dichiarazione di esistenza sul territorio europeo ovvero impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, entro 60 (sessanta) giorni
solari dalla data di comunicazione della stessa, di una sede dell’Appaltatore dotata di ufficio tecnico e commerciale in grado
di garantire: a. L’assistenza durante tutte le fasi di esecuzione delle attività/prestazioni oggetto dell’appalto; b. L’assistenza
post vendita ovvero successiva alla consegna dell’opera realizzata. La sede e la relativa organizzazione dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti: 1) essere in grado di seguire la gestione degli ordini in corso; 2) disponibilità di personale in
grado di rapportarsi con la massima efficienza, in lingua italiana, con il personale tecnico di Terna Rete Italia S.p.A. per ogni
problematica inerente il componente/materiale/ apparecchiatura fornita/lavoro in corso; 3) garantire consulenza nell’ambito
dell’attività di diagnosi dei guasti, anche con riferimento a quelli che dovessero verificarsi nell’impianto in cui il componente/ materiale/apparecchiatura è inserito e che dovessero ragionevolmente risultare ad esso riconducibili e/o rapportabili; 4)
essere in grado di garantire l’assistenza di cui ai punti precedenti anche nei casi in cui dovessero intervenire variazioni della
produzione che interessino, in tutto o in parte, il componente/materiale/apparecchiatura fornito (cessazione della produzione,
sostituzione con altro prodotto similare, grado di compatibilità del nuovo prodotto nell’impianto in cui è installato quello di
precedente produzione, disponibilità di parti di ricambio di componenti/apparecchiature fuori produzione etc.); 5) essere in
grado di segnalare evidenze sul componente/materiale/apparecchiatura che inducono a verifiche immediate nell’ottica della
prevenzione del guasto ai fini diagnostici; 6) avere un’organizzazione (procedure, accordi con spedizionieri etc.) idonea a
garantire la disponibilità di parti di ricambio entro 48 ore dalla richiesta di Terna Rete Italia S.p.A.; 7) garantire l’intervento
in impianto con adeguata disponibilità di personale incaricato, altamente specializzato e con piena disponibilità di tutte le
necessarie attrezzature, apparecchiature, materiali, componenti, entro le prime 48 ore a partire dalla richiesta Terna Rete Italia
S.p.A., per avviare tutte le azioni necessarie a risolvere, nel più breve tempo possibile, eventuali guasti, problematiche e /o
anomalie di funzionamento; 8) esistenza di procedure documentate adottate per la tutela ambientale; 9) esistenza di procedure
documentate adottate per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo e costituito, di Consorzio
ordinario di concorrenti costituendo e costituito, o di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.3
deve essere così dichiarato: requisiti previsti alle lettere a), b), c) e f) (punti 1,2,3,4,5,6,7): il possesso deve essere dichiarato:
(i) in caso di RTC, dalla [futura] mandataria del RTC; (ii) in caso di Consorzio, anche per conto del Consorzio dall’impresa
del costituendo Consorzio fornitrice dei cavi sottomarini e relativi accessori, se già costituito, dal Consorzio stesso; (iii) in
caso di Consorzio stabile dallo stesso Consorzio. Requisiti previsti alla lettera d): il possesso deve essere dichiarato: (i) in
caso di RTC, dalle imprese del RTC esecutrici della posa in opera dei cavi sottomarini; (ii) in caso di Consorzio, anche per
conto del Consorzio, dall’impresa del costituendo Consorzio esecutrice della posa dei cavi sottomarini e, se già costituito, dal
Consorzio stesso; (iii) in caso di Consorzio stabile dallo stesso Consorzio.
- requisiti previsti alla lettera e): il possesso deve essere dichiarato: (i) in caso di RTC, dalle imprese del RTC esecutrici
della protezione dei cavi sottomarini. (ii) in caso di Consorzio, anche per conto del Consorzio, dall’impresa del costituendo
Consorzio esecutrice della posa dei cavi sottomarini e, se già costituito, dal Consorzio stesso; (iii) in caso di Consorzio stabile
dallo stesso Consorzio. Requisiti previsti alla lettera f) (punti 8 e 9): il possesso deve essere dichiarato da ciascuna impresa
costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso. III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati; III.3) Condizioni relative agli
appalti di servizi; III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione no. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare
il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata. Sono già stati scelti alcuni candidati
(se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no; IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.. IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: GARA 0000016839
- Fornitura in opera di Moduli Compatti Multifunzione, con isolamento in gas SF6, per tensioni nominali pari o superiori a
145 kV. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Avviso indicativo periodico - Numero dell’avviso
nella GUUE: 2014/S 043-072321 del: 01/03/2014. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26/05/2014 — 147 —
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ore 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue
ufficiali dell’UE: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico : no VI.2) Informazioni sui
fondi dell’Unione europea. VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando costituisce bando di “prequalifica”, a fronte
del quale le imprese interessate ad essere interpellate devono presentare la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini
previsti nel bando medesimo. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per
favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in RTC di operatori economici che siano in grado di soddisfare
singolarmente il possesso di tutti i requisiti di partecipazione. La documentazione tecnica relativa al presente bando di gara
(estratto di specifica tecnica) è disponibile sul sito internet di Terna Rete Italia S.p.A. (www.ternareteitalia.it) nella sezione
E-Procurement. In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture del 26 gennaio 2006 e successive modifiche, siamo tenuti ad informare i soli operatori economici
che supereranno la presente fase di “prequalifica”, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno
provvedere ad allegare al plico della offerta, in busta separata la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore della
suddetta Autorità, dell’importo previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto
adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010” emesse dall’Autorità per la Vigilanza e consultabili sul sito della medesima (www.autoritalavoripubblici.it). Domanda di partecipazione. La
domanda di partecipazione deve pervenire, in plico chiuso e sigillato, da recapitarsi entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4), ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo raccomandata, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure a mano all’indirizzo indicato nella precedente “Sezione I: Ente aggiudicatore” alla voce “Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a” e deve recare all’esterno il nominativo del candidato, la dicitura “domanda di partecipazione alla gara n.0000016839 per “Fornitura e posa in opera dei collegamenti sottomarino e terrestre 132 kV HVAC “Laguna
Veneta” e la data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Si precisa che non si
darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine perentorio fissato, ovvero nel caso in cui gli stessi non risultino
regolarmente chiusi secondo le modalità sopra indicate. La domanda di partecipazione, da redigere in carta libera, deve essere
datata, timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutta la documentazione, timbrata
e firmata, dovrà essere fornita anche in formato elettronico includendola nello stesso plico. La documentazione non deve
essere anticipata via posta elettronica. In caso di difformità tra la documentazione in cartaceo e quella fornita in formato
elettronico, assume valenza quella in formato cartaceo. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il:
02/05/2014 In particolare: in caso di RTC o Consorzio ordinario costituendi, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande/consorziande; in caso di RTC
costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante
dell’impresa mandataria; in caso di Consorzio ordinario costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e
sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del Consorzio; in caso di Consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del Consorzio. L’operatore economico dovrà indicare, all’atto di presentazione della candidatura/offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, compreso
l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax, presso cui inviare ulteriori comunicazioni e l’eventuale richiesta di offerta.
Il concorrente, per le finalità di cui agli articoli 13, comma 5, lettera a) e 79, comma 4 e comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., all’atto di presentazione dell’offerta deve indicare, precisandone le motivazioni, le parti e/o caratteristiche dell’offerta nonché le informazioni ad essa attinenti che ritiene debbano essere mantenute riservate; la mancata indicazione comporta l’assenza nell’offerta di parti/informazioni ritenute riservate. Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla domanda di
partecipazione: si precisa che, nel caso di ricorso all’avvalimento, le dichiarazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., devono essere allegate alla domanda di partecipazione; gli importi devono essere espressi in euro; la lingua di riferimento è quella italiana; l’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua
italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di
appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale
italiano; eventuali fotocopie di documenti dovranno essere debitamente autenticate o riportare l’attestazione di conformità
agli originali ai sensi degli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegazione di copia di idoneo documento di identità
del dichiarante, in corso di validità; in caso di RTC e di Consorzio ordinario costituendi: o la domanda di partecipazione dovrà
pervenire in unico plico; o nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno, in caso di aggiudicazione, a
conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento, conferendo, con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. in caso di
RTC costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituito e di Consorzio stabile: o la domanda di partecipazione deve
essere corredata dalla copia autentica o autenticata, ovvero dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante o dal
soggetto munito dei necessari poteri: 1. dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato
collettivo con rappresentanza alla impresa mandataria del RTC; 2. dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti;
3. dell’atto costitutivo del Consorzio stabile; o nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del
RTC/Consorzio con i rispettivi ruoli (es. parti della fornitura/lavoro o servizio), nonché la quota di partecipazione espressa
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in percentuale, di ciascuna impresa costituente il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna
impresa. La quota di partecipazione al RTC dovrà coincidere, in caso di aggiudicazione, con la percentuale di ripartizione
delle attività/prestazioni. In caso di candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate
per le quali il Consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara. Il presente bando non
vincola Terna Rete Italia S.p.A., in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna Rete Italia S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla
o sospenderla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni. Si precisa
che il contratto che verrà aggiudicato all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla competenza del
Foro di Roma. Si rappresenta che la fornitura oggetto della presente gara, sarà sottoposta ad una procedura volta ad accertarne
la conformità rispetto alle previsioni contrattuali, che avrà luogo entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa fornitura.
Di seguito l’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali
che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula e gestione di eventuali
contratti, sono raccolti e trattati da Terna Rete Italia S.p.A., anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che: l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati
non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; le imprese e gli interessati hanno
facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che le riguardano, i diritti previsti dall’art. 7
del D. Lgs. 196/2003. Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è Terna Rete Italia S.p.A. ed
il Responsabile del trattamento è il Responsabile pro-tempore della Funzione Acquisti e Appalti di Terna Rete Italia S.p.A.,
con domicilio per la carica in Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma, Italia. In particolare potranno avere accesso ai dati
personali, limitatamente alle funzioni e/o ai ruoli rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al
trattamento, i soggetti facenti parte della stessa Funzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta,
potranno essere coinvolte per l’espletamento della suindicata finalità. Terna Rete Italia S.p.A. si riserva di adottare una modalità di esecuzione della negoziazione che prevede un’interazione con gli operatori economici basata sull’utilizzo dello strumento internet; le regole di tale negoziazione saranno diffuse in fase di richiesta d’offerta. Terna Rete Italia S.p.A. si riserva
la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna Rete Italia S.p.A. escluderà i candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto di
elementi essenziali della stessa, ovvero in caso di non integrità del plico contenente la candidatura stessa o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle candidature. Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è: Giuseppina Scaccia Scarafoni, Responsabile della Funzione Acquisti e Appalti linee e cavi di Terna Rete Italia S.p.A. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso; VI.4.2) Presentazione di ricorsi; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione dei ricorsi; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/04/2014 - ID:2014-051311.
Terna Rete Italia S.p.A. - Direzione acquisti e appalti
Dino Capotosti
T14BFM6714 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: p.dethomasis@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura
aperta eGPA n. 6494 interamente gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Caminetti spegniarco.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
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II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n. 6494 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Caminetti spegniarco” - CIG: 57154087E1
Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 917.000,00.
II.2.2) Opzioni: no. Descrizione delle opzioni:
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs.
163/2006 come indicato nel bando integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6494.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
il bando integrale di gara è pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione
alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/06/2014 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni.
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte: 11/06/2014 ore 10:30. Luogo: Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma presso la
Direzione Logistica Industriale/Acquisti Tecnici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” ed “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18.04.2014.
Il responsabile acquisti tecnici
ing. Rocco Femia
T14BFM6727 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 57256457B8
I) Brianza Energia Ambiente SpA, via G. Agnesi n. 272, 20832 Desio (MB). Contattare: Ufficio Appalti, Tel. +39
0362/391.31, Fax +39 0362/391.390, E-mail: appalti.beabrianza@pec.it - www.beabrianza.it
II) Fornitura, installazione e avviamento di un sistema a termo camera per la rilevazione della temperatura sul letto di
rifiuti in camera di combustione, sulla Linea n.1, dell’impianto di termovalorizzazione. CPV: 42320000-5. L’importo stimato
dell’appalto è pari ad euro 204.600,00 (per le due linee), di cui euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta. L’esecuzione dell’appalto è prevista per il mese di Settembre 2014.
IV) Procedura ristretta con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso. Termine per il ricevimento delle richieste
d’invito: 05/05/2014 - 11:00. Lingue utilizzabili: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
VI) Tutta la documentazione inerente la gara potrà essere scaricata dal sito aziendale: www.beabrianza.it, sezione bandi
R.U.P.: Dott. Samuele Marchioro. Data di spedizione del presente avviso: 18/04/2014.
Brianza energia ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
T14BFM6728 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Abbanoa SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti tel. 0706032412; fax 070/340733, all’attenzione di: Dott.ssa Annalisa Porcu. Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it - Indirizzi internet: www.abbanoa.it. Settore P.S.G. tel. 0706032281; fax 0706032037 all’attenzione
dell’ing. Cecilia Tronci. Posta elettronica cecilia.tronci@bbanoa.it. Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso il sito internet: www.abbanoa.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Abbanoa SpA Settore Approvvigionamenti Viale A. Diaz n.116 - 09126 Cagliari approvvigionamenti@abbanoa.it; I.2) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto per la “Fornitura, mediante accordo quadro, di apparecchiature periferiche di tele lettura dei contatori d’acqua
fredda installati presso i grandi clienti di Abbanoa SpA”; II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura; luogo di esecuzione: Codice
NUTS ITG2; II.1.3) Il bando riguarda la conclusione di un accordo quadro; II.1.4) Accordo quadro con un unico operatore;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto e lo scarico di apparecchiature periferiche di tele lettura di contatori d’aqua fredda; II.1.6) CPV 32441200; II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO; II.1.9)
Ammissibilità di varianti NO. II.2) entità totale: Euro 750.000,00; II.2.2 Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara; III.1.2) finanziamento: fondi del bilancio di
Abbanoa SpA - Pagamenti: come previsto nel Capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda
al Disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; V.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; criteri: 1. Valore tecnico e caratteristiche funzionali dei prodotti: Ponderazione 55;2. Assistenza tecnica e servizio successivo
alla vendita: Ponderazione 20; 3. Prezzo: ponderazione 15; 4. Termine di consegna: Ponderazione 10; IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 21/2014 - CIG 5664694D5B; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: Data 26/05/2014 - Ora: 13:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.6) 180 giorni;
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 28/05/2014 - Ora: 09:30. Luogo: Cagliari Viale A. Diaz n. 116.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Appalto indetto con D.A.U. n.23 del 27/01/2014. Ogni informazione,
specificazione, modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara che costituisce parte integrale e sostanziale del presente bando. Responsabile del procedimento Ing. Cecilia Tronci - Responsabile del
procedimento di gara: Dott.ssa Annalisa Porcu. VI.4) Procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09121 Cagliari
tel. 070/679751 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Settore Affari
Legali - Viale A. Diaz, 77 - Cagliari - Posta elettronica: info@abbanoa.it telefono 070/60321 - Fax 070/6032297. Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/04/2014
Settore approvvigionamenti - Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
T14BFM6729 (A pagamento).

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO
Bando di gara - CUP G77E1300013000 - CIG 57085436B4
I.1) Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Via Roma, n. 80 Caserta 81100 Tel + 39
0823278311 Fax: + 39 0823278317 All’attenzione di: Dott. Gennaro Lombardi; info@consbiv.it;
II.1.5) “Comprensorio irriguo in Sx Regi Lagni - Lavori di costruzione della rete di adduzione primaria, secondaria e
terziaria per il completamento dell’impianto irriguo in Sx Regi Lagni - Progetto esecutivo - II Lotto 1^ Stralcio - Sub Comprensorio Medio”Il progetto prevede l’ampliamento del Sub comprensorio irriguo Medio dell’impianto di collettivo Sx Regi
Lagni, mediante la realizzazione di una nuova rete tubata in pressione ed interventi di ristrutturazione ed ammodernamento di
opere esistenti a servizio del Sub comprensorio Medio. II.2.1) Importo Complessivo Euro 3.053.944,52 di cui Lavori, soggetti
a ribasso Euro 3.018.178,75; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 35.765,77; Categoria prevalente: OG6 classifica
IV Bis. II.3) Termine di esecuzione giorni: 250.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 27.05.14 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 28.05.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su: http://www.consbiv.it
Il presidente
dott. Angelo Lupoli
T14BFM6759 (A pagamento).

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG n. 5729918DE7
I.1) Legnago Servizi S.p.A., Sede amministrativa: Via Pasubio n. 14/A, Sede Legale: Località Torretta - 37045 Legnago
(VR); Italia; Telefono 0442.605.311 Telefax 0442.605.318 legnago.servizi@lesespa.it, www.lesespa.it; Il Responsabile del
procedimento è il geom. Manuel Marzari.
II.1.5) Fornitura di gasolio per autotrazione per il periodo di un anno, con opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di
12 mesi, secondo le caratteristiche tecniche e i requisiti della norma UNI EN 590 in vigore, destinato al funzionamento dei
mezzi d’opera di Legnago Servizi SpA da consegnare nel serbatoio di stoccaggio presso la discarica del Comune di Legnago
(VR), sita in loc. Torretta. II.2.1) Totale complessivo a base d’asta Euro 927.706,00 Iva esclusa, di cui Euro 500,00 Iva
esclusa per gli oneri per la sicurezza relativi ad interferenze, non soggetti a ribasso, relativo ad un quantitativo presunto pari
a 700.000 litri di gasolio da autotrazione.
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II.3) Durata Mesi 24.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
16.06.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 17.06.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.lesespa.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 24.04.2014.
Il responsabile tecnico
geom. Manuel Marzari
T14BFM6763 (A pagamento).

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Volsca ambiente e Servizi S.p.A., Via Troncavia 6 Velletri (RM)- CAP 00049. Punti di contatto.
Tel. 0696154012/14; Fax 0696154021; E.Mail: s.sessa@volscambiente.it Sito Internet: www.volscambiente.it
SEZIONE II: Procedura aperta per la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata porta a porta suddivisa in 3 lotti.
Luogo di esecuzione: Velletri. CPV: 19640000-4. Divisione in lotti: si. Entità dell’appalto: Euro 71.267,62 oltre iva. Durata
dell’appalto: 12 mesi
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Criteri di aggiudicazione: Offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: 14 maggio 2014 ore 14.00
SEZIONE VI: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.volscambiente.it
Il responsabile del procedimento
sig.ra Simona Sessa
T14BFM6764 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI PER L’AREA METROPOLITANA – ATAM S.P.A.
Sistema di qualificazione settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana - ATAM SpA via al Foro Boario snc - 89129 Reggio Calabria - Italia - Tel. +39 0965620121 - Fax +39 0965620120
- Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atam.rc.it; Le domande vanno inviate a : ATAM SpA - Ufficio protocollo, Via Foro Boario, snc 89129 Reggio Calabria. I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Sistema di qualificazione delle imprese
che producono e/o commercializzano autobus da adibire al Trasporto Pubblico; II.2) Tipo di appalto: Forniture; II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Formazione di un elenco di
imprese che producono e/o commercializzano autobus delle seguenti categorie: categoria M”, classi A e B; categoria M3,
classi I, II e III, così come definiti dalla circolare del Ministero dei Trasporti 150/96, conformemente a quanto stabilito dalla
Direttiva CE Com (97) 276 dec.; II.4) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Vocabolario principale Oggetto principale:
34120000; Oggetti complementari: 34121000, 34121100, 34121400, 34121500; II.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No;
Sezione III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Condizioni di partecipazione
che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Si rinvia al Regolamento del Sistema di Qualificazione
visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.atam-rc.it;
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Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Sistema di Qualificazione delle Imprese finalizzato all’indizione di
gare mediante procedura ristretta o negoziata; IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicato nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerta o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.2.2) Durata del Sistema: dal 01/06/2014 al 30/05/2017; IV.2.3) Informazione sui rinnovi: no; IV.3)Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 25 maggio 2014 ore 12.00.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell’unione Europea: no; VI.3.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Calabria - sede di Reggio Calabria; VI.5.) Data spedizione del presente
avviso: 24.04.2014
Il direttore generale
ing. Vincenzo Filardo
T14BFM6770 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Amiacque Srl Servizio Responsabile Uff. Appalti
Indirizzo Via RiminI 34/36 20142 Milano - ITALIA
Telefono 02-89520.232 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): Indirizzo internet (URL)
ivana.riva@amiacque.it www.amiacque.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: Servizio
II.1.6) Descrizione appalto servizio nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi derivanti dal trattamento acque reflue urbane le cui caratteristiche ne consentono il recupero in agricoltura - CPV 90513900-5; 90513700-3
- CIG. 572831316E
II.1.7) Luogo di prestazione: Comuni della Provincia di Milano e Pavia come da elenco di cui all’art. 1 del capitolato
speciale d’appalto
II.2) Quantitativo: Euro 1.690.000,00
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto e comunque fino all’esaurimento dell’importo di contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 33.800,00 la garanzia prestata dovrà valere almeno sino al 30.11.2014 compreso.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: L’A.T.I. dovrà essere costituita ai sensi
dell’art. 37 del Codice Appalti.
III.2) Condizioni di partecipazione:I concorrenti dovranno presentare -a pena di esclusione-tutta la documentazione
richiesta nel bando integrale di cui al sito internet www.amiacque.it III.2.1.1) Indicazioni riguardanti la situazione dell’imprenditore: iscrizione Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti Categoria 4 classe C; Titolarità
autorizzazioni impianto di trattamento e smaltimento rifiuti CER 19 08 05 autorizzato alle operazioni di messa in riserva, trattamento e riutilizzo in agricoltura con capacità complessiva minima di 26.000 ton/anno- Disponibilità di ulteriore impianto in
caso di rifiuti temporaneamente non compatibili con recupero in agricoltura come precisato al punto 6) del bando integrale;
possesso o disponibilità mezzi e cassoni come precisato agli artt. 4a) - 4b) del bando integrale.
III.2.1.3) capacità tecniche a) certificati di regolare esecuzione per servizi di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali costituiti da fanghi biologici disidratati (CER 19 08 05) effettuati nel triennio 2011/2013 - per complessivamente
Euro 1.690.000,00 con massimo 6 contratti, di cui un contratto pari a Euro 422.500,00.
III.2.1.4) altri dichiarazioni: quelle indicate nel bando integrale. E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari Disponibili fino al 2.06.2014
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 3.06.2014 Ore: 14.00.
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: è ammessa una sola persona munita di delega per ogni
ditta concorrente.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 5.06.2014 ora: 08.30 - luogo : Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano - IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: versamento di Euro 140,00 effettuata a favore dell’Aut. Contr. Pubb. Aggiudicazione facoltativa anche in presenza di una sola offerta valida. La ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione ai
sensi della L. 136/2010.
VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.amiacque.it. e c/o la stazione appaltante.
Il titolare del trattamento è il Presidente, responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Il Tecnico Referente e il R.U.P. è Dott. Paolo Giovanni Viola - Amm.vo: Signora Ivana Riva Tel. 0289520232
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CE: 22.04.2014
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T14BFM6774 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Avviso per la ricerca di un “water partner”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Expo 2015 S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Ricerca di un’azienda in grado di assumere il ruolo di “Water Partner” per sviluppare il
tema dell’acqua attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di aree espositive/itinerari/installazioni sul mondo
dell’acqua e/o aree di intrattenimento/spettacoli/eventi per i visitatori, ecc., e la proposta di eventi o conferenze.
SEZIONE III: Le condizioni generali di partecipazione sono consultabili sul sito www.rfp.expo2015.org.
SEZIONE IV: Il termine ultimo di ricezione delle offerte è fissato per il 12 maggio 2014 alle ore 12.00.
SEZIONE VI: L’Avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 17-04-2014.
L’amministratore delegato
Giuseppe Sala
T14BFM6776 (A pagamento).

SOCIETÀ PER L’AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE E TRAMVIE
VICENTINE (F.T.V.) S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto:
Società per l’Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine (F.T.V.) S.p.A. , Viale Milano, 138 36100 Vicenza - Italia - Tel. +390444223111 - Fax +390444327422 - indirizzo internet (URL) www.ftv.vi.it
Punti di contatto: Ufficio contratti e Approvvigionamenti e-mail: celani@ftv.vi.it. I.2) Principali settori di attività : Servizi di trasporto pubblico locale
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore :Procedura
aperta per l’affidamento della copertura assicurativa della responsabilità civile derivante della circolazione dei veicoli a
motore e corpi veicoli terrestri II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Luogo principale di prestazione dei
servizi : Provincia di Vicenza II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti : Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
“C.V.T.” per il periodo 30.06.2014-30.06.2017 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66514110 II.1.8) Lotti :
Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo lordo a base d’asta per una annualità ammonta a Euro
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670.000,00= di premio annuo lordo per un totale di Euro2.010.000,00 di premio lordo riferito a n. 3 anni. Valore stimato
Iva esclusa: Euro 2.010.000,00 II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.3) Durata dell’appalto: inizio 30/06/2014 conclusione 30/06/2017.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento : L’appalto è finanziato con fondi FTV. I pagamenti
saranno effettuati come specificato nel Capitolato.III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto ; Ai sensi artt. 34 e 37 del D.Lgs 163/2006 e del disciplinare di gara
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 : Potranno presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34
D.Lgs. 163/2006, gruppi in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile, nonché i raggruppamenti e i consorzi purché in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica prescritti. Ai predetti soggetti si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 . Ai sensi art. 37 comma 2 D.Lgs 163/2006 si precisa che non
sono previste prestazioni secondarie e pertanto è ammessa la sola partecipazione di raggruppamenti di tipo orizzontale. Possesso requisiti generali di cui all’art. 38 D.Ls. 163/2006 - Iscrizione Registro Imprese o equivalente registro
professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto (in caso di
mancata iscrizione va specificata la motivazione) -autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo RCA/
CVT. III.2.2 Capacità economica e finanziaria : Dichiarazione attestante che l’impresa dispone di un importo globale
dei premi assicurativi nei rami danni riferito al triennio di attività 2011/2012/2013 non inferiore alla cifra complessiva
di Euro 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni/00)
Sezione IV: Procedura aperta 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 nella
tabella di valutazione allegata al disciplinare di gara. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no IV.3.1) Informazioni
di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier all’ente aggiudicatore: Codice Cig
5725751F2F 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: Data: 29/05/2014 Ora 12.00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte : Lingua italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento dell’offerta IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte : Data 29/05/2014 Ora 14.00 Luogo Viale Milano
78 - 36100 Vicenza Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre Informazioni: E’ previsto l’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza alle
ore 24.00 del 30/06/2014 nelle more della stipula del contratto ai sensi dell’art. 11 comma 9 D.Lgs. 163/2006. Il disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato di polizza, la statistica sinistri 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, copia
degli attestati di rischio rinnovo 30.06.2013 e 30.06.2012, copia della carta di circolazione dei veicoli ausiliari, elenco
autobus con indicati i periodi di sospensione dell’ultimo anno sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito internet
www.ftv.vi.it alla sezione :Amministrazione Trasparente/Appalti in essere. Dovranno osservarsi a pena di esclusione le
indicazioni di cui al disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Monica Pretto. Il contratto non conterrà
la clausola compromissoria dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. per il Veneto Sestiere
Cannaregio 2277/8 - 30621 Venezia Telefono 0412403911. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 18/04/2014
L’amministratore unico FTV
dott. Angelo Macchia
T14BFM6779 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara d’appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto:
Affari generali - Ufficio Appalti di Servizi di Area - Indirizzo: Viale Romagna, 26, 20133 Milano - Paese: Italia - Telefono:
02/73.92.29.24/46 - Fax: 02/73.92.21.29 - Posta elettronica: apsa@aler.mi.it Posta certificata: apsa@pec.aler.mi.it. Indirizzo
internet: www.aler.mi.it (Sezione Appalti Servizi di Area) e www.arca.regione.lombardia.it. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.I.3) Principali settori di attività: edilizia residenziale pubblica.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp.
nn. 214001÷03. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio di manutenzione dei pozzetti di raccolta delle
acque meteoriche, delle fosse biologiche, dei pozzi perdenti, o comunque delle fosse di raccolta dei liquami e fanghi in
genere, per lo sgombero e pulizia delle tubazioni orizzontali di fognatura ed affini, nonché per il servizio di reperibilità al
di fuori del normale orario di lavoro, da effettuarsi sul patrimonio di proprietà Aler e/o gestito dalla stessa, di competenza
territoriale delle Filiali di Rho (Lotto n. 1), Rozzano (Lotto n. 2) e Sesto San Giovanni (Lotto n. 3) - Cat. 16 - C.P.V.
90400000 servizi fognari. II.1.8) Divisione in lotti: SI’, n. 3 lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto (compresa l’opzione di un anno): Euro 2.082.799,99.= Quantitativo o entità dell’appalto:
Euro 1.388.533,32.= (al netto dell’IVA.=), di cui Euro 621.000,00.= complessivo a base d’asta, Euro 759.000,00.= costo
complessivo della manodopera (non soggetto a ribasso d’asta) ed Euro 8.533,32.= per gli oneri di sicurezza scaturenti
dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso d’asta) e così suddiviso: a) Rep. n. 214001 - lotto n. 1 - Filiale di RHO - CIG
5679399451- Importo d’appalto del lotto (compresa l’opzione di un anno): Euro875.388,29.=; importo a base d’appalto:
Euro 583.592,19.=, di cui: Euro 261.000,00.= IMPORTO A BASE D’ASTA, Euro 319.000,00.= per il costo della manodopera (non soggetto a ribasso) e 3.592,19.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso);
b) Rep. n. 214002 - lotto n. 2 - Filiale di Rozzano - CIG 56794416F9 - Importo d’appalto del lotto (compresa l’opzione di
un anno): Euro 633.905,54.=; importo a base d’appalto Euro 422.603,69.=, di cui: Euro 189.00,00.= IMPORTO A BASE
D’ASTA, Euro 231.000,00.= per il costo della manodopera (non soggetto a ribasso) ed Euro 2.603,69.= per gli oneri di
sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso);c) Rep. n. 214003 - lotto n. 3 - Filiale di Sesto San Giovanni
- CIG 56794541B5 - Importo d’appalto del lotto (compresa l’opzione di un anno): Euro 573.506,16.=; importo a base
d’appalto: Euro 382.337,44.=, di cui: Euro 171.000,00.= IMPORTO A BASE D’ASTA, Euro 209.000,00.= per il costo
della manodopera (non soggetti a ribasso) ed Euro 2.337,44.= per gli oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso); II.2.2) Opzioni: SI’, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, solo nei casi di accertata sussistenza
di ragioni di economicità e convenienza e se occorre garantire il servizio nelle more della scelta di un nuovo contraente,
di prorogare ogni lotto per un anno dalla data di fine contratto. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi (più eventuale opzione
di un anno) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste dalla gara: a) dichiarazione d’impegno di un fideiussore
a rilasciare la cauzione definitiva in favore dell’ALER, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 75,
comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;b) garanzia fideiussoria del 2% dell’importo a base d’appalto del lotto per cui si intende
concorrere, o, nel caso di partecipazione a più lotti, 2% dell’importo a base d’appalto del lotto più elevato, presentata secondo
le modalità previste all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
A.L.E.R. e Comune di Milano. III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 275, 276 e 277 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 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: a) possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;b) iscrizione all’apposito Registro, se
cooperative, o al registro delle imprese della Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 39, comma 4 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la categoria 4, classe D. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ai sensi dell’art. 41, comma 1
lett. c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili. III.2.3) Capacità
tecnica: a) ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. a), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., elenco dei principali servizi nel settore oggetto
dell’appalto svolti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; b) ai sensi dell’ art. 43 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. e relativamente ai servizi degli spurghi, possesso delle certificazioni di conformità del sistema di gestione aziendale
per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., autorizzata con PROV/DIGE/14/135 del
27/03/2014. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.3) Condizioni
per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: NON a pagamento, la documentazione d’appalto è
disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it nella sezione “Appalti di Servizi di Area” e sul sito Internet www.arca.regione.
lombardia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/05/2014 - ore: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Apertura delle offerte: (1^ seduta) data 29/05/2014 - ore:
10:30 - luogo: ALER - Viale Romagna, 26 - Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: per il contenuto di tale sezione si rimanda al bando integrale pubblicato sulla
GUCE, nonché sui siti www.aler.mi.it (Sezione Appalti Servizi di Area) e www.arca.regione.lombardia.it. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia,
via Conservatorio, 13 - 20122 Milano - telefono: 02/76390442.VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato
— 157 —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120, commi 2 e 5, del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato
entro 30 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Affari generali Direzione legale e appalti - Il dirigente
avv. Irene Comizzoli
T14BFM6780 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
Lotto n. 1: CIG 5723850E6E
Lotto n. 2: CIG 5723880732
Lotto n. 3: CIG 5723904AFF
Lotto n. 4: CIG 5723924B80
SERVIZI
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Servizio Responsabile
Milano Ristorazione SpA Ufficio Acquisti e Contratti
Indirizzo: C.a.p.
Via Quaranta, 41 20139
Località/Città Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
daniele.fischetti@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1 DESCRIZIONE
II.1.2 Servizi di distribuzione pasti
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Servizio di trasporto pasti completi, di prodotti alimentari accessori (pane, frutta, acque minerali, ecc.) e di prodotti non
alimentari comunque attinenti al servizio di ristorazione (piatti, detersivi, ecc.)
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II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano
II.1.8 Nomenclatura
Servizi di distribuzione pasti
II.1.8.1 CPV
55320000-9
II.1.8.2 Altre nomenclature rilevanti
II.1.9 Divisione in lotti
Si
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
II.1.10 Ammissibilità di varianti
No
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1 Entità totale Euro 24.901.632,00.=, oltre I.V.A. di cui:
- Euro 10.375.680,00.= a base d’asta
- Euro 10.375.680,00.= per eventuale rinnovo
- Euro 4.150.272,00.= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 - RD 2440/23 e dell’art. 120 - RD
827/24
II.2.2 Opzioni
No
II.3 : DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Mesi 36
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste
Deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta del lotto di concorrenza.
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
Art. 37 D.Lgs. 163/2006
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti il servizio in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- servizi analoghi per tipologia a quelli oggetto dell’appalto, eseguiti nell’ultimo triennio presso enti pubblici o soggetti
privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere non inferiore all’importo, al netto degli
oneri fiscali, posto a base d’asta del singolo lotto di aggiudica. Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, la suddetta somma dovrà fare riferimento al lotto di importo superiore tra quelli per cui presenta offerta.
- qualora i servizi di cui al punto precedente siano state effettuati presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse,
oppure, in alternativa
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- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1 Situazione giuridica - prove richieste
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste
Attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta. Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, le suddette attestazioni dovranno fare riferimento al lotto di importo superiore tra
quelli per cui presenta offerta.
II.2.1.3 Capacità tecnica - tipo di prove richieste
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00 - documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1 TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
3/2014
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
Disponibili fino al 16/06/2014 - ore 12,00 - gratuito
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
18/06/2014 - ore 11,00
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione
Italiano
IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte)
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte
Seduta pubblica
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti
IV.3.7.2 Data, ora e luogo
18/06/2014 ore 14,00
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO
No
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VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE
No
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
22/04/2014
La presidente
dott.ssa Gabriella Iacono
T14BFM6781 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del comune di Palermo
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA; U.O. Gare e Contratti; Via Roccazzo 77 - 90135 Palermo; tel. 091
350422/350241; fax 091 222398/224563; contratti@amat.pa.it ; sito internet: www.amat.pa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura autobus. CIG: 5721186809
II.1.2) Tipo di appalto::fornitura e servizio. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: acquisto di n.18 autobus urbani, di lungh. 10,40/10,90 mt., comprensivo di assistenza “full service”.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34121000-1
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 5.518.800,00 oltre IVA + Euro 1.895.400,00 oltre IVA per eventuale rinnovo del
“full service” per ulteriori cinque anni.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Termine di consegna: come da art. 15 del capitolato tecnico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 110.376,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e fondi aziendali. Si
precisa che l’aggiudicazione definitiva è subordinata al trasferimento ad AMAT delle somme del finanziamento in parola da
parte del Comune di Palermo.
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: iscrizione al registro delle imprese; volume d’affari
complessivo negli ultimi tre esercizi non inferiore a Euro 11.000.000,00; forniture di autobus, nell’arco degli ultimi 36
mesi antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte, per un importo complessivo non inferiore Euro
7.500.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 09.06.2014 - ore 13,00.
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora: 10.06.2014 ore 16,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 16.04.2014
Presidente
Antonio Gristina
T14BFM6782 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del comune di Palermo
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA; U.O. Gare e Contratti; Via Roccazzo 77 - 90135 Palermo; tel. 091
350422/350241; fax 091 222398/224563; contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura di n. 80 autovetture, in sei lotti, da destinare al servizio di car sharing, compreso il sevizio di
manutenzione “full service” per la durata di cinque anni.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura e servizio. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
1° Lotto - CIG 5721311F2E - fornitura di n. 24 autovetture con alimentazione totalmente elettrica; fornitura e relativa
installazione e attivazione di n.16 stazioni di ricarica conduttiva in corrente alternata.
2° Lotto - CIG 5721328D36 - fornitura di n. 34 citycar con alimentazione metano/benzina.
3° Lotto - CIG 5721362946 - fornitura di n. 10 utilitarie con alimentazione metano/benzina.
4° Lotto - CIG 57213775A8 - fornitura di n. 6 medie con alimentazione metano/benzina.
5° Lotto - CIG 5721389F8C - fornitura di n. 3 monovolume con alimentazione metano/benzina.
6° Lotto - CIG 57214100E5 - fornitura di n. 3 van con alimentazione metano/benzina.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34110000-1
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.633.284,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Termine di consegna: come da art. 7 del capitolato speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: LOTTO 1: Euro 15.758,00 - LOTTO 2: Euro 8.867,00 - LOTTO 3: Euro 3.208,00
- LOTTO 4: Euro 2.356,00 - LOTTO 5: Euro 1.312,00 - LOTTO 6: Euro 1.162,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e fondi aziedali.
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: iscrizione al registro delle imprese; volume d’affari complessivo negli ultimi tre esercizi non inferiore a 1,5
volte l’importo complessivo a base di gara del lotto cui si partecipa.; forniture, nell’arco degli ultimi 36 mesi antecedenti il
termine di scadenza della presentazione delle offerte, dello stesso settore merceologico, di importo complessivo non inferiore
all’importo complessivo a base di gara per il lotto cui si partecipa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 16.06.2014 - ore 13,00.
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora: 17.06.2014 ore 16,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 17.04.2014
Presidente
Antonio Gristina
T14BFM6783 (A pagamento).

RUZZO RETI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ruzzo Reti SpA, via N. Dati 18, 64100 Teramo, Servizio Contratti, tel. 0861.3101/310203/7 fax 0861.243058 l.scipioni@ruzzo.it, www.ruzzo.it. Informazioni, documentazione e
offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e manufatti connessi ricadenti nel comprensorio dell’ATO n. 5 teramano. Luogo: Provincia di Teramo. Lotti: si. Valore complessivo Euro 3.000.000,00
di cui 90.000,00 per oneri di sicurezza CUP: I45G14000000005 così suddiviso: COMPARTO 1 (CIG:5726862406) Euro
515.600,00 di cui 15.600,00 per oneri di sicurezza Cat.OG6 Class.II, COMPARTO 2 (CIG:57268867D3) Euro 515.600,00 di
cui 15.600,00 per oneri di sicurezza Cat.OG6 Class.II, COMPARTO 3 (CIG:5726895F3E) Euro 494.600,00 di cui 14.600,00
per oneri di sicurezza Cat.OG6 Class.II, COMPARTO 4 (CIG:5726910BA0) Euro 505.000,00 di cui 15.000,00 per oneri di
sicurezza Cat.OG6 Class.II, COMPARTO 5 (CIG: 57269203E3) Euro 464.200,00 di cui 14.200,00 per oneri di sicurezza Cat.
OG6 Class.II, COMPARTO 6 (CIG:5726928A7B)Euro 505.000,00 di cui 15.000,00 per oneri di sicurezza Cat. OG6 Class.
II. Durata: 2(due) anni dalla data di consegna e/o alla conclusione dell’importo contrattuale. L’aggiudicazione avverrà per
singolo comparto e si potrà essere aggiudicatari di un solo comparto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
con l’applicazione dell’art. 122 co.9, del D.Lgs.163/06 e s.m.i.. Termine presentazione offerte: 28.05.14 ore 13,00. Validità
offerta: 180 gg. Apertura offerte: 29.05.14 ore 09,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto indetto con atto del C.d.A. del 27/09/2014. Ammesso subappalto.
Resp. procedimento Geom. Maurizio Faragalli. Ricorso: TAR Regione Abruzzo, L’Aquila.
Il presidente/amministratore delegato
dott. Antonio Forlini
T14BFM6798 (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 rinnovo armamento ferroviario - Ramo Milano sulla tratta Saronno-Rescaldina - Binario pari - (CIG: 57093787C4).
L’intervento consiste nella sostituzione del complesso rotaia/traversa, con adeguamento a standard mediante la posa di
armamento tipo 60 UNI, e nel risanamento della massicciata ferroviaria (ballast) mediante vagliatura con parziale recupero
del pietrisco presente ed integrazione con materiale di nuova fornitura.
Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante
L’importo a base di gara, pari ad Euro 3.001.716,76 è aumentabile e diminuibile fino ad una percentuale massima del
20% (venti per cento).
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La Committente avrà diritto di chiedere l’esecuzione di prestazioni rientranti nell’oggetto alle medesime condizioni
contrattuali.
Per memoria
3. Tipo di procedura
Aperta X Ristretta Negoziata
4. Luogo di esecuzione dei lavori
Linea ferroviaria Saronno-Rescaldina
5. Condizioni relative all’appalto
a) Importo a base d’asta: Euro. 3.001.716,76 + I.V.A. a corpo di cui Euro. 96.114,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed Euro. 631.144,45 per spese relative al costo del personale. L’importo può essere aumentato/ diminuito
del 20% dell’importo a base di gara
Somma assicurata Euro. 3.100.000,00 ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/10.
b) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- Categoria prevalente: OS29 - Armamento ferroviario - Euro 3.001.716,76.= classifica IV* fino a Euro. 2.582.000,00.
(*) con incremento di 1/5
c) Finanziamento
Fondi d’Esercizio
d) Durata del contratto/termine: 100 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di inizio lavori.
e) Divisione in lotti
NO X SI
6. Ammissibilità di varianti
SI NO X
7. Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
a) La documentazione di gara è scaricabile dal sito www. fnmgroup.it (bandi e gare) Per informazioni contattare la Sig.
ra Carducci Antonella Tel. 02-8511.4426 - fax 02-8511.4621) nei seguenti orari 9,30/12,30-14,00/16,00.
b) Termine per il ritiro della documentazione: OMISSIS;
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.
E’ riconosciuta all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% dell’importo del contratto. Tale anticipazione verrà compensata sino alla concorrenza dei pagamenti effettuati apponendo una trattenuta sull’importo di ogni
certificato di pagamento ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto. L’erogazione è subordinata alla prestazione di apposita
garanzia fideiussoria con le modalità definite nello Schema di Contratto.
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 - 27/05/2014 alle ore 10.00.
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, 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 secondo ,le modalità stabilite nella documentazione di
gara.
11. Condizioni di partecipazione
a) Requisiti di carattere generale: dichiarazione del legale rappresentante attestante quanto previsto all’art. 38 del D.Lgs.
163/06;
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b) Capacità tecnica professionale: I concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare: attestazione 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 del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (art. 81 del D.Lgs.
163/06) determinato mediante il massimo ribasso sull’importo a corpo posto a base di gara (art. 82 comma 2 lettera b) D.Lgs.
163/06). Si procederà all’esclusione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 86, comma 1 e
art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/06. Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci Ferrovienord ha comunque la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
13. Periodo minimo durante il quale l’offerente è 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 due plichi:
- Plico A contenente la documentazione amministrativa;
- Plico B contenente l’offerta economica;
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 26/05/2014 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 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 circo-stanza 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 19/05/2014; 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;
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
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l) La sottoscrizione del contratto - considerata la specificità tecnica delle lavorazioni - è subordinata alla dimostrazione
da parte dell’aggiudicatario della disponibilità dei mezzi d’opera necessari, come di seguito individuati: treno di rinnovamento, treno risanatore, treno adibito al pietrisco, macchina profilatrice, macchina rincalzatrice e macchina stabilizzatrice
dinamica di massicciata.
m) Il bando è pubblicato sul nostro sito www.fnmgroup.it - Bandi e gare - società Ferrovienord, sul sito dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici e sulla GURI.
n) Responsabile del procedimento, per la fase dell’affidamento nei limiti applicabili a Ferrovienord: Ing. Giovanni Galli.
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione, nei limiti applicabili a Ferrovienord: Ing. Giovanni Galli.
Responsabile per il Diritto di Accesso agli Atti: Avv. Antonella Tiraboschi.
o) 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.
p) 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.
16. Data di invio del presente bando: 22/04/2014
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T14BFM6803 (A pagamento).

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA DI MATERA
Bando di gara - Lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera - via Trabaci Centro Tre Torri - 75100 Matera.
Punto di contatto: Rocco L. Dichio; tel. 0835-309211 - fax 0835-261546; e-mail: info@csi.matera.it.
Indirizzo(i) internet/profilo di committente: www.csi.matera.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di
contatto sopra indicato.
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività - Ente pubblico economico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: realizzazione di un sistema di copertura della vasche a servizio dell’impianto di depurazione presso l’area attrezzata di Pisticci Scalo - 2° stralcio funzionale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: lavori; luogo di esecuzione:
Pisticci Scalo (Matera).
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: copertura di vasche per depurazione reflui di tipo industriale con
impianto di estrazione e trattamento odori.
II.1.6) CPV: 45232421-9.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.091.302,49 (IVA esclusa) compreso € 31.319,49 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.
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II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 200 (duecento) giorni dalla data del verbale di consegna.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al bando integrale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
rinvia al bando integrale.
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 medesimo decreto legislativo n. 163/2006 e che
siano in possesso di attestazione rilasciata da SOA per la categoria OS22, classifica III.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al bando integrale. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al bando integrale.
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 determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base
d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006 e con l’esclusione automatica delle offerte
anomale ex art. 122, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e
non oltre le ore 13.00 del 23 maggio 2014, pena esclusione.
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: centottanta giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Apertura offerte: giorno 26 maggio 2014, ore 10.00; luogo: vedi punto I.1.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, nonché 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 ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006. È vietata la cessione
del contratto. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003. Responsabile del
procedimento è il direttore generale dell’ente: ing. Rocco L. Dichio. Il codice CIG con relativo importo da versare per la
partecipazione è: CIG [5703162E27], € 140,00 (centoquaranta); le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare,
a pena di esclusione.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Basilicata - via Rosica n. 89/91 - 85100 Potenza
- tel. 0971/414111.
Il direttore generale
ing. Rocco L. Dichio
TC14BFM6487 (A pagamento).
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S.E.A.B. S.P.A.
Società ecologica area Biellese
Bando di gara - CIG 57127083C6 - CUP G49B14000290005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE,
denominazione: S.E.A.B. S.p.A. Società Ecologica Area Biellese, indirizzi: Viale Roma, 14, 13900 Biella, punti di contatto: tel. 0158352911 fax 0158352951 E-mail: info@seabiella.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
titolo: Servizio di recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata per il periodo 01/07/2014 30/06/2016
tipo di appalto: servizi
luogo di esecuzione: Biella
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Biella
vocabolario comune per gli appalti: 90513100;
quantitativo o entità dell’appalto: 773.700 euro oneri per la sicurezza pari a 900 euro;
durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01/07/2014 al 30/06/2016;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria corrispondente al 2% del prezzo a base d’asta al netto di IVA
condizioni di partecipazione:
I concorrenti per essere ammessi alla gara devono essere in possesso oltre che dei requisiti generali per la partecipazione
ad appalti pubblici di servizi, dei seguenti requisiti minimi di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico
finanziaria, capacità tecnica e professionale:
Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
Iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura per attività
conformi a quelle oggetto della gara
Titolarità di una o più autorizzazioni rilasciate ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per operazioni di recupero o
messa in riserva ai fini di recupero (Allegato C parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) per il codice C.E.R. 200108.
SEZIONE IV: PROCEDURA
criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/06/2014;
SEZIONE V PUBBLICAZIONE
pubblicazione sul Guce: il bando è stato trasmesso per la pubblicazione all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE il
11/04/2014.
Il presidente
Silvio Belletti
TC14BFM6536 (A pagamento).

S.E.A.B.
Società ecologica area Biellese
Bando di gara
Lotto 1 CIG: 5712792916 - Lotto 2 CIG: 571280322C - CUP: G49B14000280005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
denominazione: S.E.A.B. S.p.A. Società Ecologica Area Biellese, indirizzi: Viale Roma, 14, 13900 Biella,
punti di contatto: tel. 0158352911 fax 0158352951 E-mail: infoaseabiella.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
titolo: Fornitura di sacchetti per gli imballaggi in plastica, sacchi neri e sacchetti per la raccolta della frazione organica
in materiale biodegradabile e compostabile (mater-bi o altre bioplastiche) 01/07/2014 — 30/06/2016
tipo di appalto: forniture
luogo di esecuzione: Biella
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luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Biella
vocabolario comune per gli appalti: 19640000;
quantitativo o entità dell’appalto: 788.250,00 euro oneri per la sicurezza pari a 300 euro;
durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 31/07/2014 al 01/08/2016;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria corrispondente al 2% del prezzo a base d’asta al netto di IVA
condizioni di partecipazione:
I concorrenti per essere ammessi alla gara devono essere in possesso oltre che dei requisiti generali per la partecipazione
ad appalti pubblici di servizi e forniture, dei seguenti requisiti minimi di ordine generale, idoneità professionale, capacità
economico finanziaria, capacità tecnica e professionale:
Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di gara di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura per attività
conformi a quelle oggetto della gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/06/2014;
SEZIONE V PUBBLICAZIONE
pubblicazione sul Guce: il bando è stato trasmesso per la pubblicazione all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE il
11/04/2014.
Il presidente
Silvio Belletti
TC14BFM6537 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Bando di gara n. 26/2014 - Procedura aperta per la fornitura
e l’installazione di cablaggi strutturati di reti dati e fonia
1. Ente aggiudicatore: ATAC S.p.A. - Via Prenestina, 45 - 00176 ROMA - P.Iva/Codice Fiscale 06341981006
tel. 06/4695.4132 - 06/4695.4519 - Fax 06/4695.4314.
2. Tipo di procedura: Procedura aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006, da esperire con il sistema dell’eProcurement. Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it. L’iscrizione al
Portale è gratuita. Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato «Istruzioni
per l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara», pubblicate sul sito www.atac.roma.it
(sito istituzionale di Atac SpA) unitamente al presente bando. BravoBus è la società incaricata da Atac s.p.a. per i contatti
finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa
digitale. Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus
800 266 330. Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso
alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle
offerte. L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da parte
di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.atac.
bravobus.it. Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto 1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto Portale).
3. Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro avente ad oggetto la fornitura e l’installazione di cablaggi strutturati di reti dati e fonia da realizzare presso le sedi Atac SpA. Settore ordinario.
4. Attività di cui si compone l’appalto: fornitura di materiali per la realizzazione di reti di trasmissione dati e fonia e
installazione dei suddetti materiali per le realizzazioni suindicate.
5. Importo dell’appalto: importo complessivo dell’accordo quadro: € 151.021,60 oltre IVA, di cui:
a) € 150.000,00 importo complessivo dell’accordo quadro per la fornitura e installazione di cablaggi strutturati di reti
dati e fonia, soggetto a ribasso di gara;
b) € 1.021,60 importo costo della sicurezza non soggetto a ribasso di gara.
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L’importo del 1° contratto applicativo è pari ad € 20.000,00.
6. Luogo di consegna ed esecuzione delle prestazioni: sedi Atac SpA.
7. Durata dell’appalto: L’accordo quadro ha una durata di 3 anni decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’appalto oggetto del primo contratto applicativo.
8. Documenti complementari e documenti tecnici.
8.1 La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai documenti ad esso complementari di seguito indicati:
1) Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali;
2) Modello di offerta C;
3) Modello G;
4) Modello H;
5) Modelli Q1-ATI e Q2-ATI;
6) Modello R;
7) Istruzioni operative per la firma digitale;
8) Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale;
8.2. L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dai documenti tecnici (Capitolato Speciale ed allegati in esso citati) oltre
che dal contratto e dai documenti in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
8.3. I documenti sopra citati sono scaricabili dal portale www.atac.bravobus.it.
9. Lingua utilizzabile.
9.1. La documentazione amministrativa prescritta per la partecipazione e le offerte economiche devono essere redatti in
lingua italiana.
10a. Presentazione della documentazione cartacea amministrativa.
Entro il termine perentorio del giorno 26 maggio 2014, ore 12.00 presso ATAC S.p.A. - Via Prenestina, 45, 00176 Roma
(Ufficio Protocollo - Palazzina B, 1° piano), deve essere consegnato il plico contenente la documentazione amministrativa,
con le modalità prescritte dal Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali; si precisa che l’orario osservato dall’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Si precisa,
altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
10b. Presentazione della offerta economica in busta chiusa digitale.
Entro lo stesso termine perentorio prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto 10a, con le modalità prescritte dalle «Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale», deve essere
presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale.
Le offerte presentate oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Le offerte non sottoscritte con firma
digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 co. 6 lett. b) e art. 46 co. 1-bis, verranno escluse.
11. Modalità di celebrazione della gara:
a) 1° fase della gara di ammissione: tale fase avrà luogo secondo quanto di seguito specificato:
data 27 maggio 2014 ore 10:00;
luogo: presso la sede ATAC S.p.A. ubicata in Via Prenestina 45, 00175 Roma - Palazzina D ex API 2° piano - sala
gare;
b) 2° fase della gara di apertura delle offerte economiche digitali e redazione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione. Tale fase della gara si terrà nel luogo, data e ora della 1° fase successivamente alla celebrazione della stessa;
c) Persone ammesse ad assistere: la 1° e la 2° fase della gara avranno luogo in seduta pubblica.
12. Cauzione provvisoria: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria di importo pari ad euro 3.020,00 fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75 co. 7 del D.lgs. 163/06, recante le clausole
indicate dal co. 4 dell’art. 75 del D.Lgs. citato. Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 co. 1 del D.l.gs. 163/06.
13. Finanziamento: fondi ATAC S.p.A. Pagamenti: come indicato nel Capitolato Speciale.
14. Condizioni di partecipazione.
14.1. Requisiti di carattere generale: insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 per ogni
impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento.
14.2. Requisiti di ordine speciale:
14.2.1) referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93;
14.2.2) aver eseguito precedenti contratti di fornitura e di installazione di materiali analoga a quella oggetto di gara,
nel triennio solare antecedente la data del termine ultimo per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non
inferiore ad € 150.000,00.
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14.3. Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei di Imprese di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede
i requisiti speciali di cui ai punti 14.2.2) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni
mandante possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto, fermo restando:
che nel complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti;
che ciascuna impresa facente parte del RTI possiede il requisito di cui ai punti 14.2.1) nonché i requisiti di ordine
generale.
15. Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sulla base del massimo
ribasso percentuale, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, sull’elenco dei prezzi riportato nei listini DEI edizione corrente. Lo stesso dovrà essere determinato ai sensi dell’art. 82 comma 3 bis del D.Lgs 163/06 dal concorrente nel «Modello
di Offerta» al netto delle spese relative al costo del personale, valutato dal concorrente sulla base dei minimi salariali definiti
dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
16. Validità temporale dell’offerta: la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 240 giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’offerta.
17. Altre informazioni:
a) La procedura di gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore n. 29/M del
10 marzo 2014;
b) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si veda in proposito l’art. 22 del Disciplinare di gara. Le medesime rettifiche saranno comunicate tramite la
Messaggistica del Portale Bravobus www.atac.bravobus.ite saranno pubblicate sul sito internet www.atac.roma.it; qualora
- per motivi tecnici - non sia possibile contattare i predetti Portale e sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al
punto I del presente Bando;
c) I Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi Ordinari di concorrenti che risultassero aggiudicatari dovranno mantenere la stessa composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
d) L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento, è disciplinato dall’ art. 49 D.Lgs. 163/2006, salvo eventuali ulteriori disposizioni presenti sugli atti di gara;
e) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad ATAC, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
f) ATAC S.p.A. si riserva la facoltà di dare applicazione all’art. 140 del D.Lgs. 163/06 qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma;
g) È esclusa la competenza arbitrale;
h) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
i) Ai sensi dell’art. 10, co. 9, del D.Lgs. 163/06, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento
sono:
per la fase di definizione del fabbisogno: Ing. Maurizio Brauzzi;
per la fase attinente alla procedura di gara e la stipulazione del contratto: ing. Sabrina Bianco;
per la fase di esecuzione del contratto: Ing. Fabrizio Campanile;
l) I concorrenti devono, conformemente all’art. 8 del Disciplinare di gara e Norme Contrattuali, produrre l’attestato di
avvenuto pagamento del contributo obbligatorio di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, con
le modalità previste nella deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 3 novembre 2010, per un importo
pari ad € 20,00 - CIG 56747328FB;
m) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità;
n) Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il
disposto dell’art. 81, co. 3, D.Lgs. 163/2006;
o) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 D.Lgs. 163/2006;
p) La stipulazione del contratto avrà luogo entro e non oltre il termine di 90 giorni, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del
D.Lgs 163/06;
q) La contabilità dell’appalto sarà effettuata, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale;
r) I Concorrenti possono richiedere, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione
dell’offerta chiarimenti circa il contenuto del bando e/o della documentazione in esso richiamata, con le modalità previste
all’art. 21 del Disciplinare di Gara; le risposte saranno fornite tramite la messaggistica del Portale www.atac.bravobus.it e
saranno pubblicate sul sito internet ATAC S.p.A. www.atac.roma.it entro il 6° giorno precedente il predetto termine. Ulteriori
dettagli al riguardo sono riportati all’art. 21 del Disciplinare di Gara;
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s) Non sono ammesse offerte in aumento;
t) È ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla legge;
u) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
v) Ai sensi del D.L. 179/12, convertito in Legge 221/12, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del
co. 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del co. 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato
è pari ad € 5.000,00, oltre I.V.A.;
z) Nel caso di procedura di accesso agli atti la struttura competente è la seguente: Struttura Affari Giuridici, luciano.
bagolan@atac.roma.it - tel 06.4695.4205 - fax 06.4695.4752.
Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS14BFM6557 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità

Sede legale: via Prenestina, 45 - Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Bando di gara n. 27/2014 - Affidamento della gestione, il controllo, la manutenzione programmata e straordinaria degli
impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: via Prenestina, 45. Città: Roma.
Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: serenelia.anselmo@atac.roma.it; alessandra.negro@atac.roma.it. Telefono: +39064695.4132 - 06.4695.4519. Fax +394695.4314. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle
informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)
www.atac.bravobus.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedere l’allegato A.I. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: vedere allegato AII. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedere allegato AIII.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: l’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura aperta, per affidamento dell’appalto
misto, della durata di 32 mesi, avente ad oggetto i servizi e i lavori relativi alla gestione, la conduzione, il controllo, la
manutenzione programmata e straordinaria degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue industriali, civili e
meteoriche, delle reti idriche primarie presso i siti aziendali, che scaricano su reti pubbliche fognarie e su corpo idrico superficiale, da esperire con il sistema dell’e-procurement.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.: 1.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma. Codice NUTS:
ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: prestazione prevalente: servizio di conduzione con presidio e di
manutenzione ordinaria preventiva programmata: € 1.910.000,00;
Prestazione accessoria: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nella Categoria OS22 classifica II,
importo stimato: € 580.000,00.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: Vocabolario principale: 90481000.
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II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità delle varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): L’importo complessivo dell’appalto € 2.560.000,00 oltre IVA, di cui:
€ 1.874.209,80 per servizio di conduzione con presidio e manutenzione ordinaria preventiva programmata, soggetto
a ribasso di gara;
€ 35.790,20 per oneri della sicurezza relativi al suddetto servizio, non soggetti a ribasso di gara;
€ 235.245,04 per lavori a misura e/o economia di manutenzione ordinaria, soggetto a ribasso di gara;
€ 14.754,96 per oneri della sicurezza relativi ai suddetti lavori, non soggetti a ribasso di gara;
€ 315.364,24 per lavori a misura e/o economia di manutenzione straordinaria;
€ 14.635,76 per oneri della sicurezza relativi ai suddetti lavori, non soggetti a ribasso di gara;
€ 70.000,00 somme a disposizione esclusiva della stazione appaltante.
Gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 2.560.000,00 Valuta: Euro.
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: durata in mesi: 32.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 206 comma 3, D.Lgs. 163/2006 si richiama l’applicabilità dell’art. 75 del D.Lgs. citato. L’offerta deve essere, quindi, corredata da una cauzione provvisoria di importo pari
ad € 49.800,00, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/06, recante le clausole indicate dal comma 4
dell’art. 75 del D.Lgs. citato. Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura e
nei modi previsti dall’art. 113, comma 1, D.Lgs. 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 i fondi ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: i
Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi Ordinari di concorrenti che risultassero aggiudicatari dovranno mantenere la stessa
composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
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: Situazione giuridica:
documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H attestante l’insussistenza di qualsiasi
condizione prevista all’art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra
singolarmente sia che concorra in raggruppamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3. al quale si
rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di capacità tecnica ed economicafinanziaria richiesti: per l’Impresa che concorre singolarmente:
a) Requisiti di ordine speciale:
a1) Referenze di almeno due istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93;
a2) aver eseguito precedenti contratti aventi ad oggetto il servizio di conduzione/gestione, controllo degli impianti
di depurazione, nel triennio solare antecedente la data del termine ultimo per la presentazione dell’offerta, per un importo
complessivo non inferiore ad € 1.900.000,00, iva esclusa;
a3) qualificazione SOA nella categoria di lavori OS22 per classifica almeno II;
b) Sono ammessi RTI di tipo verticale in cui il soggetto mandatario possiede il requisito speciale di cui al punto a2)
mentre il soggetto mandante possiede il requisito speciale di cui al punto a3), fermo restando che ciascuna impresa possiede
il requisito speciale di cui al punto a1).
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Sono inoltre ammessi R.T.I. di tipo orizzontale (R.T.I.) in cui il soggetto mandatario possiede i requisiti speciali di cui ai
punti a2), e a3) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante possiede gli stessi
requisiti in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto, fermo restando:
che, nel complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti;
che ciascuna impresa facente parte del RTI possiede il requisito di cui ai punti a1).
Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei di tipo Misto.
Stante il disposto dell’art. 15 del D.Lgs. 163/06 le Imprese singole, prive del requisito per l’esecuzione della prestazione
accessoria (lavori) di cui al punto a3), per partecipare alla gara, devono riunirsi in R.T.I. con soggetto in possesso del predetto
requisito speciale.
Per le Imprese straniere stabilite in Paesi aderenti all’Unione Europea (U.E.), prive della qualificazione con il sistema
SOA è applicato l’art. 62 del DPR 207/2010.
c) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R, attestante il possesso dei requisiti prescritti; le imprese
che possiedono i requisiti relativi alla componente lavori devono presentare anche l’attestato S.O.A;
c1) in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-ATI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-ATI (per i R.T.I.
non costituiti) attestante la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando;
d) prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 oltre a
certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici,
comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
e) L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006 salve le eventuali ulteriori disposizioni presenti sugli atti di gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) 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’ente aggiudicatore: Bando di gara n. 27/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 10 giugno 2014. Documenti
a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 11 giugno 2014. ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: in giorni 240 dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 12 giugno 2014. ora 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazz. D (ex
API) - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento dell’Amministratore Delegato n. 15 del
11 marzo 2014.
VI.3.2) Tipo di procedura: procedura aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 da esperire con il sistema dell’eProcurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato «Istruzioni per
l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara», pubblicate sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di Atac S.p.A.), unitamente al presente bando.
— 174 —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

VI.3.2.d) BravoBus è la società incaricata da Atac s.p.a. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.f) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso
alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle
offerte.
VI.3.2.g) L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da
parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.h) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
1) Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali;
2) Modelli di offerta C;
3) Modelli G;
4) Modello H;
5) Modelli Q1-ATI e Q2-ATI;
6) Modello R;
7) Istruzioni operative per la firma digitale;
8) Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale;
VI.3.2.i) per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto Portale).
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dai documenti tecnici (Capitolato Speciale e allegati in esso citati) oltre
che dal contratto e dai documenti in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2.h) e VI.3.3) sono scaricatili dal Portale www.atac.bravobus.it,
VI.3.5) I documenti amministrativi da presentare sono indicati nel Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (in seguito
D.G.N.C.); detti documenti - esclusa l’offerta economica - devono essere contenuti in un plico presentato con le modalità e
secondo le prescrizioni di cui al medesimo D.G.N.C., entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4), presso ATAC S.p.A Via Prenestina, 45 - Ufficio Protocollo (da lunedì a giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 - venerdì dalle ore 8,00 alle ore13,00).
Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
VI.3.6) Entro lo stesso termine prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto VI.3.5), con le modalità prescritta dalle «Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale», deve essere
presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale. Le offerte presentate oltre il termine
perentorio sopra indicato sono irricevibili. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 77 c. 6 lett. b) e 46 comma 1-bis verranno escluse.
VI.3.7) Non sono ammesse offerte in aumento.
VI.3.8) L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.9) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si veda in proposito l’art. 22 del Disciplinare di gara. Le
medesime rettifiche saranno comunicate tramite la Messaggistica del Portale Bravobus www.atac.bravobus.it e saranno pubblicate sul sito internet www.atac.roma.it; qualora - per motivi tecnici - non sia possibile contattare i predetti Portale e sito,
è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I dell’Allegato A al presente Bando.
VI.3.10) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata, ai recapiti indicati al punto II dell’Allegato A al presente Bando.
I Concorrenti possono richiedere, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione dei plichi,
chiarimenti circa il contenuto del bando e/o della documentazione in esso richiamata, con le modalità previste all’art. 21 del
Disciplinare di Gara; le risposte saranno fornite tramite la messaggistica del Portale www.atac.bravobus.it e saranno pubblicate sul sito internet ATAC S.p.A. www.atac.roma.it, entro il 6° giorno precedente il predetto termine. Ulteriori dettagli al
riguardo sono riportati all’art. 21 del Disciplinare di Gara.
VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva la facoltà di dare applicazione all’art. 140 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto in presenza di una sola offerta,
purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 81, comma 3, D.lgs 163/2006 s.m.i.
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VI.3.12) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (Società di trasporto pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi).
VI.3.13) Ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., i soggetti aventi i compiti propri del responsabile
del procedimento sono:
Responsabile della fase del fabbisogno: Ing. Giuseppe Cassino;
Responsabile della fase di esecuzione del contratto: arch. Claudio Massa;
Responsabile della fase attinente la procedura di gara e la stipulazione del contratto: ing. Sabrina Bianco.
VI.3.14) Il termine specificato al punto IV.3.4) si riferisce alla data di effettivo recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e non alla data dell’eventuale inoltro postale del medesimo.
VI.3.15) I concorrenti devono, conformemente all’art. 8 del Disciplinare di gara e Norme Contrattuali, produrre l’attestato di avvenuto pagamento del contributo obbligatorio di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, con le modalità previste nella deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 3 novembre 2010, per un
importo pari ad € 140,00 - CIG 56763933B0;
V1.3.16) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
VI.3.17) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.18) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad ATAC, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
V1.3.19) È ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla legge.
VI.3.20) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
V1.3.21) La contabilità dei lavori sarà effettuata, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.
VI.3.22) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.23) Ai sensi del D.L. 179/12, convertito in Legge 221/12, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo
del co. 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del co. 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato
è pari ad € 5.000,00, oltre I.V.A.
VI.3.24) Nel caso di procedura di accesso agli atti la struttura competente è la seguente: Struttura Affari Giuridici,
luciano.bagolan@atac.roma.it, tel. 06.4695.4205 - fax 06.4695.4752.
VI.3.25) L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che presenterà il prezzo più basso così come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale. Lo stesso dovrà essere determinato ai sensi dell’art. 82 comma 3 bis del D.Lgs 163/06 dal
concorrente nel «Modello di Offerta» al netto delle spese relative al costo del personale, valutato dal concorrente sulla base
dei minimi salariali definiti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
VI.3.26) La stipulazione del contratto avrà luogo entro e non oltre il termine di 90 giorni, ai sensi dell’art. 11 comma 9
del D.Lgs 163/06.
VI.3.27) Con riferimento al punto II.3 (durata del contratto) del presente bando si evidenzia e specifica quanto disposto
all’art. 2 del CS ovvero che la Fase 2 dell’appalto avrà durata di mesi 30 con decorrenza dal 1° settembre 2014, salvo che il
Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto intervenga in data successiva al 1° settembre 2014 e in tal caso l’appalto sarà
affidato direttamente nel regime di Fase 2 per una durata di 30 mesi senza che intervenga la Fase 1.
Nei 30 mesi della Fase 2 la ditta affidataria avrà in carico le attività oggetto del presente capitolato per gli impianti
presenti presso tutti i siti di competenza ATAC SpA (depositi, officine, sedi amministrative,parcheggi, stazioni delle linee
metro e delle ferrovie concesse, ecc.).
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Direzione Affari Legali Patrimonio e Acquisti. Indirizzo postale: via Prenestina 45. Città: Roma. Codice postale:
00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23 aprile 2014.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto:
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni. Denominazione ufficiale: Portale Acquisti Atac www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330 Fax: 02.266002.229.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione). Denominazione ufficiale: Portale Acquisti Atac www.atac.
bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax: 02.266002.229.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. - Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: vedi combinato disposto dei punti VI.3.5), VI.3.6) e IV.3.7). Fax:
02.266002.229.
Atac S.p.A. - Acquisti
Sabrina Bianco
TS14BFM6560 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n.10/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento
del servizio di progettazione, realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria sull’estensione del nuovo modello di
Raccolta Differenziata nei Municipi IV (ex V), VIII (ex XI), X (ex XIII), XII (ex XVI) e XIV (ex XIX) di Roma Capitale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha ad oggetto il servizio di progettazione, re-alizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria sull’estensione del nuovo modello di Raccolta Differenziata nei Municipi IV (ex V), VIII (ex XI), X (ex XIII), XII (ex XVI) e XIV
(ex XIX) di Roma Capitale, per un periodo di 5 mesi, il tutto come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore
documentazione di gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79341400-0
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo massimo di spesa stimato è pari a Euro 730.000,00, oltre IVA,
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a Euro zero.
II.2.2.OPZIONI: Si. Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva la facoltà
di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e condizioni
contrattuali.
AMA S.p.A. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e da esercitarsi
nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quello oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al
100% dell’importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi successivi alla data di stipula del Contratto.
— 177 —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
5 (cinque) mesi dalla data di stipula del Contratto, nel rispetto di termini, cadenze e condizioni riportati nel Capitolato
Tecnico e nello Schema di contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7, di
importo pari ad Euro 14.600,00 unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì,
prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché una polizza assicurativa secondo modalità
e termini di cui al Disciplinare di gara. Ulteriori indicazioni sono previste nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: R.T.I. costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006; Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un R.T.I. o di un Consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa
partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39
del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito minimo di cui al punto 7.1.1 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006,
se-condo la seguente suddivisione: Punteggio Economico Punti 40; Punteggio Tecnico Punti 60. Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel Disciplinare di gara.
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: 29/05/2014 ore: 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/05/2014 ore 13:00, pena irricevibilità e, comunque, la non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-te/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte, estensibile di ulteriori 60 (sessanta) giorni su richiesta di AMA S.p.A.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 29/05//2014. Ora: 15:00.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente all’indirizzo URL www.amaroma.it, o ritirati gratuitamente in versione cartacea, previo appuntamento telefonico allo
06/51692874-2287 (tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sabato escluso), presso l’Area Acquisti, Via Calderon de
la Barca n. 87, ROMA.
Anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, dagli operatori che
intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG) è 5695122359. Le modalità
di versamento sono visionabili sul sito www.avcp.it (http://riscossione.avcp.it).
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Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali
e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; se ritenuta congrua
e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89 del D.Lgs. n. 163/2006.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Acquisti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del 15/05/2014.
I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne
faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio ed a chi abbia ritirato la versione cartacea della
documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio; saranno, inoltre, pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Il Contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria.
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.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per tutte le
comunicazioni, comprensivo del numero di fax, e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica presso i quali si autorizza
espressamente l’invio delle suddette comunicazioni.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con determinazione del Direttore Generale n.26 del 17/04/2014.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Pietro Zotti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca
n.87, 00142 – Roma, tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/04/2014.
Il Direttore generale
ing. Giovanni Fiscon
TX14BFM311 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 8/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta, suddivisa in sei lotti, per la fornitura di n. 48.000 bidoncini da 40 litri occorrenti per la raccolta differenziata della carta e della frazione indifferenziata, di n. 45.000 bidoncini da 20 litri occorrenti per la raccolta differenziata
della frazione organica e di n. 234.000 biopattumiere da litri 10 per la raccolta differenziata sottolavello del rifiuto organico.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 48.000 contenitori da 40 litri occorrenti per la raccolta differenziata della carta
e della frazione indifferenziata, di n. 45.000 contenitori da 20 litri occorrenti per la raccolta differenziata della frazione organica e di n. 234.000 biopattumiere da 10 litri per la raccolta differenziata della frazione organica, per un periodo di 12 mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44616200-3
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: L’importo complessivo massimo di spesa è pari ad Euro
987.120,00 oltre IVA, suddiviso nel modo seguente:
Lotto I (fornitura di contenitori da litri 40 per la raccolta differenziata della carta e per la raccolta indifferenziata): Euro
345.600,00 oltre IVA, così ripartito:
a. Euro 172.800,00 oltre IVA, per contenitori da litri 40 per la raccolta differenziata della carta, corrispondente ad un
quantitativo presunto di n. 24.000 contenitori;
b. Euro 172.800,00 oltre IVA, per contenitori da litri 40 per la raccolta della frazione indifferenziata, corrispondente ad
un quantitativo presunto di n. 24.000 contenitori.
Lotto II (fornitura di contenitori da litri 20 per la raccolta differenziata della frazione organica): Euro 225.000,00 oltre
IVA, corrispondente ad un quantitativo presunto di n. 45.000 contenitori.
Lotto III (fornitura di biopattumiere da litri 10 per la raccolta differenziata sottolavello della frazione organica): Euro
104.130,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo presunto di n. 58.500 biopattumiere.
Lotto IV (fornitura di biopattumiere da litri 10 per la raccolta differenziata sottolavello della frazione organica): Euro
104.130,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo presunto di n. 58.500 biopattumiere.
Lotto V (fornitura di biopattumiere da litri 10 per la raccolta differenziata sottolavello della frazione organica): Euro
104.130,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo presunto di n. 58.500 biopattumiere.
Lotto VI (fornitura di biopattumiere da litri 10 per la raccolta differenziata sottolavello della frazione organica): Euro
104.130,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo presunto di n. 58.500 biopattumiere.
II.2.2. OPZIONI: SI Descrizione delle opzioni: Per ciascun Lotto, AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si
riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività oggetto di gara, fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre
1923, n. 3640.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Per ciascun lotto, 12 mesi dalla data di stipula del Contratto, con le cadenze riportate nel Capitolato tecnico e nello
Schema di contratto e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo complessivo aggiudicato.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario di ciascun lotto l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per ciascun Lotto, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo
punto IV.3.7), di importo pari a:
Euro 6.912,00, per la partecipazione al Lotto I;
Euro 4.500,00, per la partecipazione al Lotto II;
Euro 2.082,60, per la partecipazione al Lotto III;
Euro 2.082,60, per la partecipazione al Lotto IV;
Euro 2.082,60, per la partecipazione al Lotto V;
Euro 2.082,60, per la partecipazione al Lotto VI,
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con le modalità previste nel Disciplinare di Gara ed unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; il tutto nel rispetto di quanto
previsto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006; di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
di operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
In Caso di partecipazione a più Lotti, il concorrente, singolo o associato (R.T.I./Consorzio), dovrà presentarsi sempre
nella medesima forma (individuale o associata) e, se associato, sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione dalla
gara del concorrente e del soggetto in forma associata con cui partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del
D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito minimo di capacità produttiva di cui al
punto 7.1.1 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto meglio
specificato nel Disciplinare di gara.
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: 29/05/2014 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/05/2014 - ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-te/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte di cui al precedente punto IV.3.4).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 30/05/2014.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it.
I codici identificativi della gara (CIG) relativi ai singoli Lotti, anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, sono
i seguenti:
Codice identificativo gara I LOTTO: 56924083AF
Codice identificativo gara II LOTTO: 5694118BED
Codice identificativo gara III LOTTO: 56924316A9
Codice identificativo gara IV LOTTO: 5692440E14
Codice identificativo gara V LOTTO: 569246745F
Codice identificativo gara VI LOTTO: 5692480F16.
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Le modalità di versamento sono visionabili sul sito www.avcp.it (http://riscossione.avlp.it).
Come meglio specificato nel Disciplinare di Gara ,ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno solo o più Lotti
di gara e potrà aggiudicarsi più Lotti solo nel caso in cui sia in possesso del requisito di capacità produttiva pari almeno alla
somma di quelli richiesti per ciascun Lotto aggiudicato.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Per ciascun Lotto, AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto; e) procedere all’aggiudicazione anche di un
singolo/solo Lotto.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte dalle quali risulti un prezzo per bene pari o superiore al prezzo unitario a
base di gara, nonché le offerte incomplete, parziali e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89 del D.Lgs. n. 163/2006
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Acquisti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del 15/05/2014.
I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara,
ne faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico sul sito di
cui al punto sub. I.1).
Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascuno dei Lotti di gara, trova
applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le
comunicazioni, comprensivo del numero di fax, e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica.
Tale procedura è stata autorizzata con deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 17/04/2014.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Casonato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, ricorso al
TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca, n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/04/2014.
Direttore generale
ing. Giovanni Fiscon
TX14BFM312 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n.11/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.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.
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Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del
servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e gestione di una campagna di comunicazione sull’estensione del nuovo
modello di Raccolta Differenziata nei Municipi IV (ex V), VIII (ex XI), X (ex XIII), XII (ex XVI) e XIV (ex XIX) di Roma
Capitale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha ad oggetto il servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e gestione di una campagna di comunicazione sull’estensione del nuovo modello di Raccolta Differenziata nei Municipi IV (ex V), VIII (ex XI), X (ex XIII), XII (ex
XVI) e XIV (ex XIX) di Roma Capitale, per un periodo di 6 mesi, il tutto come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico e
nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79342200_5.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo massimo di spesa stimato è pari a Euro 675.000,00, oltre IVA,
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a Euro zero.
II.2.2.OPZIONI: Si. Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva la facoltà
di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e condizioni
contrattuali.
AMA S.p.A. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e da esercitarsi
nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quello oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al
100% dell’importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi successivi alla data di stipula del Contratto.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
6 (sei) mesi dalla data di stipula del Contratto, nel rispetto di termini, cadenze e condizioni riportati nel Capitolato
Tecnico e nello Schema di contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7, di
importo pari ad Euro 13.500,00 unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì,
prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché una polizza assicurativa secondo modalità
e termini di cui al Disciplinare di gara. Ulteriori indicazioni sono previste nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: R.T.I. costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006; Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un R.T.I. o di un Consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa
partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39
del D.Lgs. n. 163/2006;
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b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito minimo di cui al punto 7.1.1 del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito minimo di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006,
se-condo la seguente suddivisione: Punteggio Economico Punti 40; Punteggio Tecnico Punti 60. Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel Disciplinare di gara.
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:29/05/2014 ore: 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/05/2014 ore 13:00, pena irricevibilità e, comunque, la non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-te/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte, estensibile di ulteriori 60 (sessanta) giorni su richiesta di AMA S.p.A.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 30/05/2014. Ora: 10:00.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente all’indirizzo URL www.amaroma.it, o ritirati gratuitamente in versione cartacea, previo appuntamento telefonico allo
06/51692874-2287 (tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sabato escluso), presso l’Area Acquisti, Via Calderon de
la Barca n. 87, ROMA.
Anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, dagli operatori che
intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG) è 569520797C. Le modalità
di versamento sono visionabili sul sito www.avcp.it (http://riscossione.avcp.it).
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali
e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; se ritenuta congrua
e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89 del D.Lgs. n. 163/2006.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Acquisti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del 15/05/2014.
I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne
faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio ed a chi abbia ritirato la versione cartacea della
documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio; saranno, inoltre, pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Il Contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria.
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.
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Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per tutte le
comunicazioni, comprensivo del numero di fax, e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica presso i quali si autorizza
espressamente l’invio delle suddette comunicazioni.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con determinazione del Direttore Generale n.25 del 17/04/2014.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Pietro Zotti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca
n.87, 00142 – Roma, tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/04/2014.
Il Direttore generale
ing. Giovanni Fiscon
TX14BFM313 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 9/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, suddivisa in 2 lotti,
per l’affidamento del servizio di recupero di rifiuti urbani non differenziabili e ingombranti, per un periodo di 12 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero di rifiuti non differenziabili (codice CER principale: 200301) e ingombranti (codice CER: 200307), per un quantitativo presunto di 12.000 t/a, con suddivisione del servizio in 2 lotti, funzionalmente identici tra loro, per un periodo di 12 mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90510000-5
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo globale presunto dell’appalto è pari ad Euro 1.920.000,00, oltre IVA, comprensivo di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, posti a carico dell’appaltatore, per 12 (dodici) mesi, così suddiviso
per ciascun lotto e segnatamente:
I Lotto: Euro 960.000,00, oltre IVA, comprensivo di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, posti a carico dell’appaltatore, per 12 (dodici) mesi;
II Lotto: Euro 960.000,00, oltre IVA, comprensivo di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, posti a carico dell’appaltatore, per 12 (dodici) mesi.
Il prezzo unitario posto a base di gara è pari ad €/ton. 160,00 oltre IVA, per un quantitativo complessivo presunto, per
ciascun lotto, di t. 6.000/anno.
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I costi da rischi per interferenze sono pari a zero.
II.2.2. OPZIONI: SI. Descrizione delle opzioni: Per ciascun Lotto:
- AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività oggetto di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni e termini
contrattuali ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- AMA S.p.A. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da
esercitarsi nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al 100% dell’importo contrattuale ed una durata di 12 mesi.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Per ciascun lotto: 12 mesi dalla data di stipula del Contratto e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo complessivo
aggiudicato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per ciascun Lotto, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo
punto IV.3.7, di importo pari ad € 19.200,00 per il lotto I ed € 19.200,00 per il lotto II, unitamente all’impegno a prestare
la cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006,
nonché una polizza assicurativa. Il tutto secondo modalità e termini di cui al Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006; Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I.
o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
In Caso di partecipazione a più Lotti, il concorrente, singolo o associato (R.T.I./Consorzio), dovrà presentarsi sempre
nella medesima forma (individuale o associata) e, se associato, sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione dalla
gara del concorrente e/o del soggetto in forma associata con cui partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condi-zioni:
a)iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n. 163/2006;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie a garantire il trattamento ed il recupero dei rifiuti di cui ai
codici CER 200301 e CER 200307.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto
specificato nel Disciplinare di gara.
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: 21/05/2014 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle do-mande di partecipazione :ore 13:00 del 21/05/2014, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta, estensibile di ulteriori 60 gg. su richiesta di AMA.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: ore 10:00 del 22/05/2014.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, Roma.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente all’indirizzo URL www.amaroma.it.o ritirati gratuitamente in versione cartacea tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 sabato escluso, previo appuntamento telefonico allo 06-51692874, presso la sede della Direzione Acquisti,in Via
Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005, dagli operatori che
intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, i codici identificativi della gara (CIG) sono i seguenti:
Codice identificativo gara I LOTTO: 56689559A6
Codice identificativo gara II LOTTO: 5668962F6B
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito www.avcp.it (http://riscossione.avcp.it).
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o ad entrambi i lotti di gara ed aggiudicarsi uno o entrambi i lotti di gara
a cui ha partecipato, secondo le modalità meglio specificate nel Disciplinare di gara.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Per ciascun Lotto, AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; se
ritenuta congrua e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’articolo 81, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto, e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89 del D.Lgs. n. 163/2006
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Acquisti a mezzo fax al n. 06/5193063o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del 07/05/2014
I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne
faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio ed a chi abbia ritirato la versione cartacea della
documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio; saranno inoltre pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1).
Si precisa che con riferimento al contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicataria, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario di
ciascun Lotto non prevede la clausola compromissoria.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le
comunicazioni, comprensivo del numero di fax, e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica presso i quali si autorizza
espressamente l’invio delle suddette comunicazioni.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con Determinazione del Direttore Generale n 27 del 18/04/2014
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Pietro Zotti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al TAR. Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca,n.87
-00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/04/2014
Direttore generale
ing. Giovanni Fiscon
TX14BFM314 (A pagamento).
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SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONI IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI

Sede: via Torino n. 6 - 00184 Roma
Punti di contatto: Alessandro Susini Telefono: 0683040627- 0699819827 Fax:0683040473 email:susini@sogin.it
Bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di dragaggio canali di adduzione e scarico della
centrale di Latina
1)Punti di contatto: Alessandro Susini Telefono: 0683040627- 0699819827 Fax:0683040473 email:susini@sogin.it
2)Descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione Lavori di dra-gaggio canali di adduzione e scarico della centrale
di Latina
3)Luogo di esecuzione:Centrale Nucleare di Latina (LT)
4)Importo presunto:Opzione 1: Euro 1.903.793,80,di cui Euro 2.455,71 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza; Opzione 2: Euro 655.283,56,di cui Euro 2.455,71 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
5)Durata dell’appalto: 100 (cento) giorni dalla consegna delle aree.
6)Tipo di procedura: Ristretta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Parte III
7)Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
8)Numero di riferimento:C0068L14 - CIG 559390084E - CUP D27E14000040005
9)Domanda e requisiti di partecipazione: si rimanda al bando di gara integrale, disponibile sul sito internet www.sogin.it
sezione Bandi di Gara. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di e-sclusione, entro il 28 maggio 2014 (ore 12:00)
Il direttore divisione corporate
Luca Cittadini
TX14BFM316 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Servizi agli immobili: servizi di funzionamento, servizi di manovalanza, trasporto e trasloco per le sedi degli uffici di Roma
della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a. - DIREZIONE ACQUISTI/
TRASPORTI,LOGISTICA E TRAVEL
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia
Punti di contatto: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi/ Acquisti/ Trasporti, Logistica e
Travel
All’attenzione di: avv. Gianluca Ronchetti telefono: +39 0638781 Posta elettronica: gara5394920@rai.it
fax: +39 0664633346 Indirizzo internet: www.fornitori.rai.it Profilo committente: www.fornitori.rai.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
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: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. DIREZIONE
ACQUISTI E SERVIZI/ACQUISTI/TLT
presso Ufficio Ricezione gare RAI S.P.A. Via Pasubio, 7 - piano terra - 00195 – Roma
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E 1.3. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di
diritto pubblico
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
1.4 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’ente aggiudicatore:
Servizi agli immobili: servizi di funzionamento, servizi di manovalanza, trasporto e trasloco per le sedi degli uffici
di Roma della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A Lotto 1 CIG 5538515F26; Lotto 2 CIG 553852034A; Lotto 3 CIG
5538530B88; Lotto 4 CIG 5538533E01
— 188 —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Tipo di appalto: b) Servizi Luogo principale di esecuzione: Roma, presso gli insediamenti RAI indicati nella documentazione di gara
Codice NUTS: ITE43
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Oggetto dell’appalto è l’affidamento di servizi agli immobili: servizi di funzionamento, servizi di manovalanza, trasporto e trasloco per le sedi degli uffici di Roma della RAI -Radiotelevisione Italiana S.p.A. presso e tra le sedi elencate
negli atti di gara, situate esclusivamente nell’ambito della provincia di Roma, comprese quelle che la RAI dovesse acquisire,
anche temporaneamente e a vario titolo, durante la durata dell’appalto, secondo quanto meglio specificato negli atti di gara.
L’appalto è suddiviso in n. 4 Lotti:
Lotto n. 1 - “ROMA DG”: servizi di funzionamento delle sedi RAI di Viale Mazzini, 14 (e insediamenti dipendenti) e
Via Teulada, 66;
Lotto n. 2 - “SAXA RUBRA”: servizi di smistamento, registrazione e distribuzione di corrispondenza, giornali e plichi vari tra gli uffici RAI – RomaTV di Saxa Rubra e Centro Nomentano, inclusi i collegamenti con altri cespiti aziendali
dell’area romana;
Lotto n. 3 - “ VIA ASIAGO”: servizi di gestione corrispondenza, giornali e operazioni di supporto alle attività quotidiane
dell’Intendenza (Via Asiago, 10 e insediamenti dipendenti);
Lotto n. 4 - “VIA NOVARO”: servizi di manovalanza, predisposizione e trasporto di materiale per attività di produzione
e commercializzazione di prodotti della RAI per la Direzione Commerciale (Via Novaro, 18).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale: Oggetto principale:
63110000-3 (Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini)
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
II.1.8) Divisione in Lotti: Sì II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
€ 5.450.052,89, IVA esclusa, così suddiviso tra i quattro Lotti:
- Lotto n. 1 € 2.498.951,71, di cui Euro 1.000,00 per i costi della sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso
d’offerta;
- Lotto n. 2 € 1.547.613,08, di cui Euro 1.000,00 per i costi della sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso
d’offerta;
- Lotto n. 3 € 297.029,78, di cui Euro 1.000,00 per i costi della sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso
d’offerta;
- Lotto n. 4 € 1.106.458,32, di cui Euro 300,00 per i costi della sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso
d’offerta.
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 5.450.052,89
Moneta: EUR II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Durata: 36 (trentasei) mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per la partecipazione alla gara è prevista la presentazione di una garanzia provvisoria ex art. 75 D. Lgs.n. 163/2006 e
s.m.i. e l’impegno a fornire una cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il tutto come meglio specificato
nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Come meglio indicato nel Disciplinare di gara e nello Schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
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Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara le imprese singole e i soggetti di cui al punto III.1.3 in possesso, a pena di esculsione, dei seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto specificato
negli atti di gara;
b) ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) nel settore di attività di cui al precendete punto II.1.5;
c) (per le imprese italiane o straniere con sede secondaria in Italia): iscrizione all’Albo Nazionale degli Autorasportatori
merci per conto terzi, sulla base delle seguenti tipologie di iscrizione differenziate per lotto:
Lotto 1: con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate;
Lotto 2: senza vincoli e limiti;
Lotto 3: senza vincoli e limiti;
Lotto 4: con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate;
ai sensi della l. n. 298/1974 e s.m.i., della l. n. 454/1997 e s.m.i. e dei D.Lgs. n. 395/2000, n. 478/2001 e n. 284/2005
e s.m.i.;
d) (per le imprese straniere che non hanno sede secondaria in Italia): iscrizione all’Albo Professionale del Paese di
appartenenza o, in assenza di tale Albo, di essere in regola con le norme del proprio Paese che disciplinano l’accesso alla
professione di autotrasporto di cose.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno, in sede
di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al
D.P.R. n. 445/2000 (cfr. Allegato 1 al Disciplinare di gara).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Come previsto nel Disciplinare di Gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso)
Presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 41 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno presentare
le dichiarazioni di cui al presente requisito di capacità economica e finanziaria all’interno della busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come indicato nel Disciplinare di Gara al paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA “A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
Si rinvia al Disciplinare di Gara per quanto riguarda la partecipazione di Consorzi/R.T.I.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Come previsto nel Disciplinare di Gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso)
a) aver integralmente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno due
contratti, affidati da altrettanti Committenti tra loro diversi, aventi ad oggetto l’espletamento di servizi della stessa tipologia
del lotto al quale si intende partecipare in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Private, ciascuno per un valore non inferiore a:
- Lotto 1- € 1.250.000,00, IVA esclusa
- Lotto 2 - € 750.000,00, IVA esclusa
- Lotto 3 - € 150.000,00, IVA esclusa
- Lotto 4 - € 550.000,00, IVA esclusa
b) essere in possesso della certificazione di sistema di garanzia della qualità, conforme alle norme internazionali serie
UNI EN ISO 9001/2000 o edizioni successive, rilasciata da organismo accreditato per il settore specifico riferibile all’oggetto
dell’affidamento ed in corso di validità.
Qualora alla gara partecipino R.T.I. e consorzi, tale certificazione dovrà essere posseduta da tutte le ditte raggruppate.
III.2.4) Informazioni concerenti appalti riservati (se del caso) No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?
No
— 190 —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

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.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore:5394920
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Data: 30/06/2014 Ora: 10:00
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data: 30/06/2014 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni:
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 02/07/2014 Ora: 10:00
Luogo: Sala Commissioni della Direzione Acquisti Rai in Via Pasubio n. 7 - ROMA, piano terra.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per
ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Determine a contrarre: 1131200503 e 1131200498
Per il pagamento del contributo a favore dell’“Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”,
di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 01/03/2009, del 03/11/2010 e del 21/12/2011, in attuazione dell’art. 1, commi
65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza dell’avviso dell’A.V.C.P.
del 31/03/2010 riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”.
Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure di
valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara.
Il Concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo
di posta elettronica o un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, copia della documentazione ufficiale
di gara. La versione cartacea della documentazione ufficiale di gara è custodita presso la sede della Rai-Radiotelevisione
italiana S.p.a. in Viale Mazzini, 14, 00195 Roma. Sul sito www.fornitori.rai.it è inoltre disponibile, al fine di facilitare gli
offerenti nella compilazione dei documenti, la versione copiabile della modulistica di gara. Resta fermo che la verifica della
documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da Rai prendendo in
considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei
documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a partire dalle ore 12:00 del giorno 05/05/2014 ed
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/06/2014, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
I chiarimenti agli atti di gara di interesse comune verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1.
I Concorrenti sono tenuti a verificare le informazioni e la documentazione riguardo alla presente procedura sul sito www.
fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte.
La Rai si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88
co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In
caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposti al/i
subappaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i entro il predetto termine, Rai sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore stesso.
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Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Per la partecipazione alla gara i Concorrenti potranno svolgere un sopralluogo facoltativo presso gli insediamenti interessati secondo le modalità indicate nel Discplinare di gara. Il sopralluogo non è obbligatorio; pertanto la mancata esecuzione
dello stesso non comporterà l’esclusione dalla gara.
E’ stata prevista, per tutti i lotti, l’operatività della clausola sociale c.d. di “cambio appalto”, in forza del quale i Concorrenti, preso atto che sono attualmente impiegati nell’attività oggetto dell’appalto le risorse meglio indicate nella tabella
allegata alla documentazione di gara, si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare in via prioritaria le risorse indicate
nella citata tabella, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata
dell’appalto, a condizione che il numero e la qualifica delle predette risorse siano compatibili con l’organizzazione d’impresa
del Fornitore e del servizio da svolgere.
Il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, di cui all’art. 12 comma 1
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente,
è pari a 90 giorni.
Come meglio specificato nello Schema di contratto, tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica di conformità
delle prestazioni e previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore. I pagamenti avverranno, ricevuta la fattura,
entro trenta giorni dalla positiva verifica del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della conformità delle
prestazioni dedotte per ciascuna rata, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. Gli interessi moratori, maggiorati secondo le prescrizioni di legge, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine, fatti salvi i tempi tecnici,
comunque non superiori ai dieci giorni, necessari ad effettuare la disposizione di pagamento.
La Rai S.p.a. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente; d) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione; e) di procedere all’aggiudicazione
anche di un solo lotto; f) procedere ad aggiudicare separatamente i singoli Lotti.
L’espletamento della procedura di gara non comporta per Rai obbligo di affidamento della fornitura, ed in nessun caso
ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la
presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto.
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che il Concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da Rai. per le finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini 14.
Si comunica che, per tutta la durata della procedura, la documentazione amministrativa e le offerte dei Concorrenti
saranno custodite in armadi serrati all’interno della Sala Commissioni della Direzione Acquisti Rai in Via Pasubio n. 7 Roma.
La presente procedura si espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs.
n. 231/2001 e s.m.i. adottati della Rai ai sensi delle norme vigenti. In particolare, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo
ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Rai sono quelli messi a disposizione dalla Rai stessa sul sito internet www.rai.it nell’area
“Corporate Goverance”.
Il responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. fino alla fase di aggiudicazione è
l’Avv. Gianluca Ronchetti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio, sez. Roma Via Flaminia 189 00198 Roma, Italia, tel. +39 063328721 indirizzo internet(url): www.giustiziaamministrativa.it
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
- ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del Bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
Direttore acquisti
dott. Pier Francesco Forleo
TX14BFM319 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di aggiudicazione

Il dirigente della ripartizione att. contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TS14BGA6556 (A pagamento).
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ARCA – AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. ARCA
- Agenzia Regionale Centrale Acquisti con sede in Milano via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano, tel: 02.92.895.1, fax:
02.37713.903, email: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it, www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Affidamento del Servizio finalizzato allo sviluppo di un modello manageriale per la gestione del fenomeno dei beni confiscati. Gara ARCA_2013_10. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di
consegna. Servizi: cat. 24. Luogo principale di esecuzione. Giunta Regionale di Regione Lombardia, DG Istruzione Formazione
e Lavoro c/o Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. L’appalto ha per
oggetto l’affidamento del servizio finalizzato allo sviluppo di un modello formativo manageriale per la gestione del fenomeno
dei beni confiscati, con specifico riferimento ai beni immobili, tutto come meglio specificato negli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa come indicato di seguito: Offerta Tecnica: massimo 60 punti; Offerta economica: massimo 40 punti.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. ARCA_2013_10. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativo allo stesso appalto. Numero dell’avviso nella GUUE: GU/S S150 03/08/2013 261278-2013-IT.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
05/02/2014. V.2) Numero di offerte ricevute: 4. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI Fondazione Politecnico di Milano - Università Cattolica del
Sacro Cuore - Università Commerciale Luigi Bocconi - Fondazione ISTUD per la cultura di impresa e di gestione, Piazza
Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano (MI) V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: Euro
480.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) data di spedizione del presente avviso. A GUUE: 16/04/2014.
ARCA - Agenzia Regionale Centrale Acquisti - Il direttore generale
dott. Andrea Martino
T14BGA6499 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA)
Esito di gara - CIG 5431113839
Il Comune di Grumo Nevano rende noto che con det. n. 35 del 07/04/14 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta,
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della fornitura di attrezzature per l’attuazione dei piani comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Aggiudicatario: ORAM Srl con sede in Pozzuoli (NA) Via Antiniana 2/E. Importo finale: E. 148.192,48 oltre iva.
Il responsabile del V settore
vice comm. Luigi Chiacchio
T14BGA6504 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA)
Esito di gara - CIG 55648779C4
Il Comune di Grumo Nevano rende noto che con det. n. 31 del 14/04/14 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta,
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’ affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi per anni due.
Aggiudicatario: “Spes Onlus - Associazione protezione animali” con sede in Grumo Nevano (NA), Via M. Buonarroti
n. 27. Importo finale: E. 147.430,80 oltre iva.
Il responsabile del V settore
vice comm. Luigi Chiacchio
T14BGA6505 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Provincia di Alessandria Indirizzo postale: Piazza Libertà 17 Città:
Alessandria Codice postale: 15121 Paese: Italia Punti di contatto: Direzione Acquisizioni. Telefono: 0131304261 - All’attenzione di: Avv. Eleonora BUFFA Posta elettronica: gare@provincia.alessandria.it ; Fax: 0131304280 Indirizzo internet (URL):
www.provincia.alessandria.it Profilo di committente (URL): www.provincia.alessandria.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e
della creazione d’impresa, art. 42, comma 1, L.R. 34/2008 e s.m.i., periodo 2013-2015. II.1.2) Appalto di esecuzione servizi.
Categoria di servizi: n. 11 Luogo principale di esecuzione: Territorio della Provincia di Alessandria Codice NUTS ITC18
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa, consistenti in: Azione 1-Interventi di
supporto all’imprenditorialità e al lavoro autonomo. Azione 2-Servizi consulenziali per la creazione d’impresa e di lavoro
autonomo. Azione 3-Servizi di tutoraggio post-avvio. Secondo quanto dettagliatamente definito e dettagliato nel Capitolato
speciale d’appalto. Codice C.I.G.: 5397465106. II.1.5) CPV: 79410000.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83
D.Lgs. 163/2006), in base ai criteri indicati nel Capitolato (art. 31). IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: si. Bando di gara. Numero dell’avviso della G.U.U.E. 2013/S 219-381415 del 12/11/2013.
Sezione V: Aggiudicazione appalto. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25-03-2014. V.2) Numero di
offerte pervenute: 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. R.T.I. costituendo: Soges S.p.A. Torino (mandataria/capogruppo) / Confservizi Alessandria S.r.l. - Alessandria
(mandante) / Inforcoop Lega Piemonte S.c.r.l. - Torino (mandante) - Indirizzo postale: Corso Trapani 16 Codice postale: 10139
Paese : Italia (IT) Telefono : +39 0115638611 Fax: +39 0115638610 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 150.000,00= (IVA escusa). Valore finale totale dell’appalto: Euro 145.500,00= (IVA escusa).
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 15/04/2014.
Il dirigente direzione acquisizioni
dott. Andrea Cavallero
T14BGA6506 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA - SASSARI
Esito gara
Si rende noto che nei giorni 15.05.13, 2.07.13 e 28.02.14 è stata esperita, ai sensi del D.Lgs 163/06 e della L.R. 5/07,
la gara pubblica con procedura aperta, per l’appalto dei lavori di realizzazione della “Condotta di collegamento tra la vasca
terminale dell’acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda”, da eseguirsi nei territori di Porto Torres e Sassari, per
l’importo complessivo a base di gara di E 11.061.572,21, di cui E 10.451.952,11 per lavori a corpo e E 609.620,10 per lavori
a misura, oltre a E 114.734,17 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con verifica della congruità delle offerte.
Aggiudicataria: A.T.I. Lombarda Costruzioni Srl, Impresa capogruppo, con sede in Sassari Z.I. Predda Niedda, Str. 2
ang. Str. 1, e ICORT Srl, Tilocca Srl e CIM Srl, Imprese mandanti, col ribasso del 41,033% sull’importo a base d’asta e quindi
per l’importo contrattuale netto di E 6.637.363,62.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Franco Moritto
T14BGA6532 (A pagamento).

CITTÀ DI ALGHERO (SS)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5190738C7E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alghero, Via S. Anna 38, 07041, Settore III Servizi Sociali, R.U.P. Dott.ssa Anna Maria Scognamillo www.comune.alghero.ss.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Gestione Nido d’infanzia per 60 bambini compresi nella fascia d’età tre mesi/tre
anni e Servizio Ludoteca per 25 bambini compresi nella fascia d’età 5/10 anni. Durata tre anni, con facoltà di ripetizione del
servizio per un massimo di ulteriori n.2 anni educativi. Importo a b.a. complessivamente quantificato: E 1.800.033,69 + IVA
oltre oneri di sicurezza pari ad E 5.965,30 (iva inclusa).
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SEZIONE IV: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: R.T.I. costituito da Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc.
Coop. Consortile Onlus - Cagliari, ditta designata: Nuove Idee Soc. Coop. Soc.onlus - Tuia e OR.S.A. Coop. Sociale - Bergamo per un importo di E 1.719.932,19 + iva e + oneri sicurezza.
Il dirigente dei servizi sociali
dott. Giovanni Salvatore Mulas
T14BGA6543 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Avviso di aggiudicazione definitiva - CUP F78D13000050001 - CIG 51213439EE
Lavori di completamento reti antincendio, idrica e di raccolta acque bianche con impianto di trattamento acque di prima
pioggia - Porto di Corigliano.
Aggiudicazione: Decreto Presidenziale n. 28 del 28.03.14; Offerte pervenute 58; aggiudicataria: ATI: Impresa Costruzioni Giuseppe Pucci srl (capogruppo).
Impresa Costruzioni Naccarato Sas (mandante); Ribasso offerto: 31,975%;
Importo Euro 632.632,50.
Responsabile del procedimento
ing. Saverio Spatafora
T14BGA6544 (A pagamento).

ARRIVA ITALIA S.R.L.
Esito gara - settore speciali
I.1) Arriva Italia S.r.l. via Trebazio 1, 20145 Milano.
II.1) Acquisto di 21 autobus interurbani per le aziende SAB, SIA, SAL e SAIA.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: GUUE: 2013/S 165-287779 del 27.8.2013.
V.1.1) Aggiudicazione: 01/04/14. Lotto 3/n. 12 autobus “classe II codice CM”; (offerte: 2) e Lotto 5/n. 2 autobus “classe
II codice CO”; (offerte: 1); Aggiudicatario: Man Truck & Bus Italia SpA di Dossobuono di Villafranca (VR). Importo aggiud.:
lotto 3: E 3.096.000,00, Lotto 5: E 710.000,00. Lotto 4/n.7 autobus “classe II codice CI”; (offerte: 3); Aggiudicatario: Irisbus
Italia SpA di Torino. Importo aggiud.: E 1.508.500.
VI.5) Spedizione avviso: 02/04/2014.
L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri
T14BGA6546 (A pagamento).

COMUNE DI SPILIMBERGO (PN)
Esito di gara d’appalto
Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per le utenze di competenza dell’Amministrazione Comunale di
Spilimbergo dal 01.05.2014 al 31.03.2016. D.Lgs 163/2006 art. 55 e 82.
Ditte partecipanti: 4
Data aggiudicazione: 28.03.2014
Aggiudicatario: Ditta AGSM Energia S.p.A. di Verona per Euro 666.352,80.
Il responsabile ufficio appalti
dott. Ugo Battistella
T14BGA6547 (A pagamento).
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CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Esito di gara espletata
Stazione appaltante: Comune di Giugliano in Campania/NA - Settore Edilizia e Lavori Pubblici; indirizzo: Corso Campano n. 200 - cap. 80014 Giugliano in Campania/NA; telefono: 0818956302; fax 0813301543; internet: www.comune.giugliano.na.it - E-mail gennaro.taglialatela@comune.giugliano.na.it
Oggetto dell’appalto: incarico professionale di direzione lavori - compresa la nomina di direttore operativo - e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione degli istituti scolastici e immobili comunali, compresi
degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati; CIG 43107038A4.
Tipo di procedura: aperta, articolo 3, comma 37 del D. Lgs. 163/06. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06. Importo corrispettivo a base di gara: euro 179.381,88 al netto d’IVA
oltre C.N.P.A.I.A. e l’IVA.
Offerte pervenute: n. 6 e precisamente:
1) R.T.P. 2 Di Tec S.a.s. (capogruppo) - Arch. Gaetano Festa - Arch. Filippo Spiezia, da Caserta;
2) R.T.P. Ing. Domenico Riccardi (capogruppo) - Ing. Oscar Padovano - Ing. Vittorio Pasquino - Ing. Carla Riccardi,
da Napoli;
3) R.T.P. Ing. Giovanni Vito Bello (capogruppo) - Ing. Francesco Marino - Ing. Pietro Marino, Benevento;
4) R.T.P. Arch. Carlo Coppola (capogruppo) - Arch. Antonio Maio - Ing. Gaetano D’Ausilio - Ing. Antonio Ronca, da
Villaricca;
5) R.T.P. Studio Battista Associati (capogruppo) - TiZero S.r.l. Servizi di Ingegneria - Arch. Antonio Catapano - Arch.
Ada Corbo, da Napoli;
6) Di Girolamo Engineering S.r.l., da Roma. Tecnici esclusi: R.T.P. Ing. Giovanni Vito Bello (capogruppo) - Ing. Francesco Marino - Ing. Pietro Marino, manca la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 6 punto 3 del disciplinare di gara;
R.T.P. Arch. Carlo Coppola (capogruppo) - Arch. Antonio Maio - Ing. Gaetano D’Ausilio - Ing. Antonio Ronca, manca la
dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 6 punto 3 del disciplinare di gara.
Aggiudicatario: Di Girolamo Engineering S.r.l., con sede in Roma alla via Di Vigna Stelluti n. 157. Valore a cui è stato
aggiudicato l’appalto: euro 106.337,58 a seguito del ribasso offerto del 40,72 % oltre C.N.P.A.I.A. e l’IVA.
Data di aggiudicazione dell’appalto: determina dirigenziale del Settore E. e LL. PP. n. 239 del 21/03/2014.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 78 del 06/07/2012.
Giugliano, 17/04/2014
Settore edilizia e lavori pubblici - Il dirigente
ing. Domenico D’Alterio
T14BGA6579 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il
22.07.2013
Codice Appalto N. 0250/A26 - Commessa N. 25221
Codice CIG N. 52142306B6
Autostrada dei Trafori
Lavori: riqualifica delle barriere di sicurezza da bordo ponte sui V.tti Tianin, Balinara e Biscione
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 607.271,94; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 175.824,65; Importo
totale dei lavori da appaltare: Euro 783.096,59.
Appalto aggiudicato in data 14.04.2014 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Offerta a
prezzi unitari
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Numero di offerte pervenute: 6
Soggetti invitati: CPR S.R.L.; Euromontaggi S.N.C. di Conte Michele e Conte Fabrizio; Intertraffic 2000 di Russo
Marco & C. S.A.S.; Nuove Iniziative S.R.L.; S.C.T. S.R.L.; S.I.O.S.S. - Società Italiana Operatori Segnaletica stradale S.R.L.; Safital S.R.L.; Seven Service S.R.L.; Sirianni S.R.L.; Itineris S.R.L.; Topo Silvio e Topo Fausto S.N.C.; Ital System
S.P.A.; Sicurbau S.R.L.; Alfa e Omega Costruzioni S.R.L.; Fioretti Fiorello S.A.S.; Edil Sama di Ing. Santalucia Mario;
Antonino Chille’ S.R.L..
Aggiudicatario: Nuove Iniziative S.r.l., Viale Zara n. 124 - 20125 Milano - con il prezzo offerto di Euro 454.658,43 oltre
a Euro 175.824,65 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale - Consulenza legale e appalti - Il responsabile
avv. Amedeo Gagliardi
T14BGA6593 (A pagamento).

AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Sede: viale Concordia, 1 - 26100 Cremona It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01071310195
Esito di gara - Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura di dispositivi medici per il trattamento e la cura
dell’incontinenza urinaria da sforzo femminile occorrenti alle A.O. di Cremona, Mantova, Crema e Desenzano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di dispositivi medici per il trattamento e la cura dell’incontinenza urinaria da
sforzo femminile II.1.5) CPV Ogg.principale 33190000 II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore
finale totale degli appalti: Euro 577.932,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta piu’ vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento: 19222/12 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara
Numero: 2012/S 190-312307 Data: 03/10/2012 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28/03/2014
00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Boston V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 19350 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 15750 IVA esclusa per un
periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.2 V.1) DATA
DI AGGIUDICAZIONE: 28/03/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 10 V.3) NOME E INDIRIZZO
DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Boston V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 105600 IVA esclusa Valore finale totale
dell’appalto: Euro 84000 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.3 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28/03/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale:
JohnsonEjohnson V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
156000 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 155760 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’ CHE
IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.4 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28/03/2014 00:00:00
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 8 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Bard V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Euro 171000 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 155325 IVA esclusa per un periodo di
anni: 3 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.5 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28/03/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: JohnsonEjohnson V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 103200 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto:
Euro 102942 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO:
No - Appalto N.6 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28/03/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Boston V.4)
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INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 87420 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 64155 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.7 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28/03/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI
OFFERTE RICEVUTE: 7 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Lotto Non Aggiudicato V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Euro 252000 IVA esclusa - Appalto N.8 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28/03/2014 00:00:00 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Lotto Non Aggiudicato V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 41160 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 07/04/2014 Contatto: Ufficio Economato Provveditorato Telefono:
+39 0372405667 Email: direttore.economato@ospedale.cremona.it Fax: +39 0372405650 Url amministrazione: www.
ospedale.cremona.it
Responsabile u.o. provveditorato economato
dott.ssa Susanna Aschedamini
T14BGA6594 (A pagamento).

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA (NA)
Esito di gara per l’appalto del servizio di potatura, manutenzione delle alberature comunali, delle aree a verde e dello
spazzamento dei marciapiedi comunali per il periodo dall’1 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015 - CIG 5436736878
Si rende noto che la gara in oggetto, importo a base d’asta di euro 467.410,68, è stata esperita mediante procedura aperta
in data 13.01.2014, 14.01.2014, 22.01.2014 e 24.01.2014.
Ditte partecipanti: n. 5 - Ditte ammesse: n. 2.
Aggiudicatario: società La Gardenia S.r.l. al prezzo complessivo offerto di euro 322.887,29 (ribasso pari al 30,92%)
oltre euro 5.406,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA, per il periodo dal 03 febbraio 2014 al
31 dicembre 2015.
Pubblicazione bando GURI V Serie Speciale n. 140 del 29/11/2013.
Pollena Trocchia, lì 31 gennaio 2014
Il responsabile del IV settore
Maurizio Mollo
T14BGA6603 (A pagamento).

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA (NA)
Esito di gara per l’appalto del servizio di refezione scolastica alunni scuola primaria e della scuola dell’infanzia per il
periodo gennaio 2014 / dicembre 2015 - CIG 5439285FF6
Si rende noto che la gara in oggetto, importo a base d’asta di euro 3,25 oltre IVA per ogni pasto, è stata esperita mediante
procedura aperta in data 07/01/2014, 09/01/2014, 10/01/2014 e 21/01/2014. Ditte partecipanti: n. 2.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 137 del 22/11/2013.
La gara è stata aggiudicata alla società F.lli Monaco S.a.s. di Maurizio Monaco & C., che ha offerto il prezzo di euro
3,15 per ogni pasto completo e per un importo complessivo massimo presunto di euro 388.552,50 oltre IVA, per il periodo
dal 03 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015.
Pollena Trocchia, lì 30 gennaio 2014
Il responsabile del IV settore
Maurizio Mollo
T14BGA6608 (A pagamento).
— 199 —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Esito di gara
Città di Lamezia Terme Servizio Appalti Via Sen. Perugini - 88048 Lamezia Terme Tel. 0968/207235 - 264 - 211 Fax 0968
462470 Profilo di committente: www.comune.lamezia-terme.cz.it PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it Oggetto: Fornitura
e posa in opera delle attrezzature necessarie ad adeguare e qualificare gli spazi teatrali del Teatro Grandinetti del Comune di Lamezia Terme. POR Calabria FESR 2007/2013. Intervento di restauro, adeguamento e qualificazione delle sedi e delle attrezzature
destinate ad attività Teatrali. “Intervento di adeguamento e qualificazione del Teatro Grandinetti” C.I.G. (codice identificativo gara)
526907416B C.U.P. (codice unico di progetto) C83E12000180001 Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune
di Lamezia Terme; Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006; Appalti pubblici:
Appalto per la fornitura e posa in opera delle attrezzature necessarie ad adeguare e qualificare gli spazi teatrali del Teatro Grandinetti
del Comune di Lamezia Terme. POR Calabria FESR 2007/2013. Intervento di restauro, adeguamento e qualificazione delle sedi e
delle attrezzature destinate ad attività Teatrali. “Intervento di adeguamento e qualificazione del Teatro Grandinetti”. Data di aggiudicazione dell’appalto: 20/12/2013 con determina n. 215 R.S. del dirigente Settore Manutenzione del territorio e del patrimonio;
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/2006. Numero
di offerte ricevute: 3; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ALFA-SYSTEM di Galante Carlo & C. S.a.s. - Via Marco Bressan, 14
- 35042 ESTE (PD) - Partita Iva 01344700289; Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Prezzo netto di Euro 99.133,75
comprensivo degli oneri dei piani di sicurezza. Valore del contratto che può essere subappaltato a terzi: fino al 30%.
Data di pubblicazione del bando di gara: il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I.- V Serie Speciale relativa ai
contratti pubblici n.123 del 18/10/2013. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Catanzaro con le modalità di legge.
Il titolare di p.o.
geom. Gennaro Miceli
Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere
T14BGA6619 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI TERRE DELLA PIANURA
Avviso post informazione appalti aggiudicati
SEZIONE I. Unione di Comuni “Terre della pianura”, Corso Roma 36, Savigliano 12038, Italia Tel. +39 (0172) 710227;
PEC: protgenerale@pec.comune.savigliano.cn.it - FAX +39 (0172)710322
SEZIONE II. procedura aperta per servizio gestione parcheggi a pagamento - CPV 98351000-8
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 18/04/2014. offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Offerte: 2. Aggiudicatario: Gestopark S.r.l., Via delle Industrie n. 226/E Albissola Marina (Sv). Importo Aggiudicazione: presunto complessivi euro 473.110,00
SEZIONE VI: Invio bando in GUUE: 22/11/2013. T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti 45, Torino, 10129, ITALIA, Tel.
+39 0115576411.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Lodovico Buscatti
T14BGA6622 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Avviso di aggiudicazione ex art. 54 e 55 D.Lgs 163/2006
Amministrazione aggiudicatrice: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via Scylletion,1
Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033. Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta
ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163. Appalto di sola esecuzione di lavori- Importo complessivo dei lavori
a base di gara: Euro 1.483.561,91; Dati di individuazione dell’appalto: “Appalto per l’esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo per l’intervento denominato: Polo museale della Sibaritide. Capo 3.2 - CUP: F16G13000740006 - CIG: 5347071E90
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Decreto a contrarre n. 182 del 26.09.2013. Luogo di esecuzione dei lavori: Cassano allo Ionio loc. Sibari - Museo Archeologico
della Sibaritide. Descrizione dei lavori: E interventi urgenti di salvaguardia e conservazione post-evento alluvionale del gennaio
2013. Data di aggiudicazione dell’appalto: 09.04.2014. Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta ai sensi
degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163. Appalto di sola esecuzione di lavori; Criterio prezzo più basso mediante ribasso
sull’importo dei lavori a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006 previa applicazione della
procedura di cui all’art. 122 c. 9. Numero di offerte ricevute: 36 . L’elenco dettagliato delle imprese partecipanti è riportato sui
verbali di gara consultabili presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto 1. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ati Cassisi Ignazio Fabrizio - Montedil Srl Via Cipro, 6 93012 Gela (CL) con il ribasso del 31,6582% (trentunovirgolasessantacinqueottantadue) sull’importo posto a base di gara pari ad un importo contrattuale pari ad euro 1.051.582,66 (diconsi un
milionezerocinquantunomilacinquecentottantadue/66). Responsabile del procedimento: Arch. Francesco Prosperetti. Procedure di
ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)
per la Calabria, sezione di Catanzaro Indirizzo postale: Via Mario Greco 1 88100 Catanzaro Telefono: 0961531411. Presentazione
di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso
giurisdizionale entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Bilancio e Programmazione Settore II - Gare e Contratti di cui al punto I.1,
della presente. I verbali ed il presente provvedimento sono pubblicati sui siti: http://www.beniculturalicalabria.it/; http://www.
serviziocontrattipubblici.it/. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Appalti della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria Tel. 0961391048 - ovvero presso la Sede operativa di Reggio Calabria 0965312815.
Il direttore regionale
arch. Francesco Prosperetti
T14BGA6624 (A pagamento).

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
Esito gara d’appalto
Oggetto dell’appalto: Appalto misto lavori e servizi Lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione
per l’efficentamento energetico e la produzione di energia da FER nel Comune di Bellaria Igea Marina e servizio di manutenzione ordinaria per anni 4 nel Comune di Bellaria Igea Marina.
Categoria Lavorazione Prevalente: OG10 class. III. Procedura: negoziata previo esperimento di gara ufficiosa. Aggiudicazione: Determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del territorio n.762 del 18.04.14.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ditte invitate: 10 come da elenco pubblicato all’albo pretorio. Offerte
ricevute: 1 come da elenco pubblicato all’albo pretorio. Aggiudicataria: CAR Soc. Coop. Rimini. Importo netto contrattuale:
E 474.644,454 per i lavori, E 399.508,00 per il servizio.
Il dirigente del settore gestione del territorio
ing. Michele Bonito
T14BGA6641 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 55559925A3 - CUP E97H13002300003
I.1) Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100 Lucca.
II.1.4) Lavori relativi alla “U.O. Pedemontana. Intervento di contenimento e abbattimento del rumore sulla viabilità
regionale negli abitati di Fornaci di Barga, Calavorno, Ghivizzano e Piano di Coreglia”. Importo E. 620.000,00 (al netto
dell’IVA).
IV.1.1) Negoziata IV2.1) Prezzo più basso ai sensi art. 82 D.lgs 163/2006.
V.1) Aggiudicatario: Giannini Giusto srl. Det. D. n.743 del 26.02.2014. Ribasso offerto:7,30%. Ditte rimettenti l’offerta:
n.13. Termine esecuzione lavori: gg. 1.
Responsabile del procedimento
ing. Gennarino Costabile
T14BGA6650 (A pagamento).
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REGIONE ABRUZZO
Avviso di aggiudicazione appalto - Determina dirigenziale n. DC17/15 del 31/03/2014
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Gestione ex Commissario Delegato di cui all’O.P.C.M. n. 3643 del
16/01/2008 Decreto Commissariale n. 68 del 31/12/2011 - Regione Abruzzo, Direzione LL.PP. Servizio Tecnico Regionale
LL.PP. - Ufficio CRTA, Espropri e Osservatorio LL.PP. , Via Salaria Antica Est n. 27, 67100 L’Aquila - tel. 0862364655
fax 0862634659; mail: walter.bussolotti@regione.abruzzo.it
SEZIONE II: Interventi urgenti sistema raccolta acque meteoriche mediante opere di urbanizzazione ambiti vari via
Mazzini ed altri, città di Alba Adriatica - Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree
di influenza: a monte A14, a monte SS16, a monte via Roma, a valle via Roma. Primo Lotto - CUP: C92G11000240005;
CIG: 5687857813. Aggiudicazione definitiva.
SEZIONE III: Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara - Art. 57 c. 5 lett. a), D.Lgs. 163/2006,
con criterio O.E.P.V.
SEZIONE IV: Richiesta offerta con nota n. RA/24151 del 27/01/2014 - Offerte ricevute: 1 - Aggiudicazione: Data
31/03/2014 Determina n. DC17/15 - Aggiudicatario: Iervelli Costruzioni S.r.l. di Teramo con sede in Loc. Ponte Vezzola,
ribasso 28%, corrispondente all’importo di Euro 588.382,03 - Base d’asta Euro 817.197,27 oltre Euro 44.921,85 oneri sicurezza; Subappalto: previsto per importo non conosciuto;
SEZIONE V: Altre informazioni - finanziamento parte contributo del Commissario e parte contributo Comune di Alba
Adriatica; Procedure ricorso: T.A.R. Abruzzo, via Salaria Antica Est n. 27 - 67100 - L’Aquila;
VI.4) data invio GURI 04/04/14.
RUP
ing. Quintino Catitti
Responsabile dell’ufficio
dott. Walter Bussolotti
T14BGA6662 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)
Estratto esito di gara - CIG 5238141AB0 - CUP I87E13000030001
Il Comune di Castel Baronia rende noto che in data 16/04/14 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia, Via Alcide De
Gasperi. Offerte ricevute: n.2. Aggiudicatario: Impresa Edile e Stradale Raimondo Pasquale con sede in Cancello ed Arnone
(CE) con avvalimento del Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori s.c.a.r.l. di S. Maria Capua Vetere (CE), importo finale di
E.475.523,64. Per info: www.comunecastelbaronia.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Nicola Saracino
T14BGA6664 (A pagamento).

CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.
Esito di gara
Il Consorzio Brescia Energia e Servizi srl rende noto che è stata esperita la procedura di gara per l’affidamento della fornitura
di energia elettrica periodo presunto 1.6.2014/31.05.2015 - C.I.G. 5545483556 n. gara 5401595, di cui al bando pubblicato sulla
G.U.C.E. in data 18.1.2014. Data invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 17.4.2014 Data di aggiudicazione: 14.4.2014 Criterio
di aggiudicazione: Offerta di maggior ribasso. Quantità dei servizi appaltati: Importo annuo Euro. 11.056.039,99 (IVA esclusa)
per anni 1 Numero offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: A2a Energia S.p.A. - Milano (Italia). Organo competente per ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione 2^ di Brescia - via Carlo Zima 3- 25121 Brescia (Italia) - tel. +39030.2279404 fax
+39030.2279496 mail: a.trama@giustizia-amministrativa.it. Responsabile del procedimento: Arch. Riccardo Gardoni
Responsabile del procedimento
arch. Riccardo Gardoni
T14BGA6668 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/10”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
CUP J55D12000100003 - CIG 5488610042
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario straordinario delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/10”. Sede legale: Via D. Cotugno 49/A- 70124 Bari - tel.080.9682010 - fax 080.9682070 - email: info@dissestopuglia.
it - sito web: www.dissestopuglia.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: BA014A/10 Comune di Corato (BA) - Lavori di salvaguardia idraulica dell’abitato
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 17 aprile 2014;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Esclusione automatica dall’aggiudicazione delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs.
163/2006, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci. Quanto innanzi ai sensi del disciplinare di gara.
6. Numero di offerte ricevute: n. 122 nei termini previsti;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ATI: Edilizia Italiana Toto S.r.l. (Capogruppo) con l’impresa Edilrinascita di
Pavese Salvatore & C s.n.c. (Mandante) con sede in Via Farullo, 123 - 83058 Trevico (AV);
8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 39,0700% al 17,8503%.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Ribasso del 33,7695% corrispondenti a Euro 936.117,68 (euro
nocententotrentaseimilacentodiciassette/68) oltre Euro 21.850,52 (euro ventunomilaottocentocinquanta/52) per oneri della
sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo pari a Euro 957.968,20, oltre IVA.
10. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: Potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente via email:
- all’indirizzo: ufficiogare@dissestopuglia.it;
- all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestopuglia.it.
11. Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestopuglia.it;
12. Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Amorese.
Il commissario straordinario delegato
avv. Francesco Paolo Campo
T14BGA6681 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/10”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
CUP J75D12000130003 - CIG: 5467400136
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario straordinario delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/10”. Sede legale: Via D. Cotugno 49/A- 70124 Bari - tel.080.9682010 - fax 080.9682070 - email: info@dissestopuglia.
it - sito web: www.dissestopuglia.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: FG055A/10 Biccari - “Consolidamento dissesti e mitigazione del rischio in centro urbano,
comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 17 aprile 2014;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Esclusione automatica dall’aggiudicazione delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs.
163/2006, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci. Quanto innanzi ai sensi del disciplinare di gara.
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6. Numero di offerte ricevute: n. 180 nei termini previsti;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: C.G.C. S.r.l. con sede in San Gregorio di Catania in via Vico Recupero n. 8;
8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 36,4000al 26,9839%.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Ribasso del 33,7357% corrispondenti a Euro 1.411.429,59 (euro
unmilionequattrocentoundicimilaquattrocentoventinove/59) oltre Euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) per oneri della
sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo pari a Euro 1.436.429,59 (unmilionequattrocentotrentaseimilaquattrocentoventinove /59), oltre IVA..
10. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: Potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente via email:
- all’indirizzo: ufficiogare@dissestopuglia.it;
- all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestopuglia.it.
11. Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestopuglia.it;
12. Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppina Caterino.
Il commissario straordinario delegato
avv. Francesco Paolo Campo
T14BGA6682 (A pagamento).

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Tel. 0565/778308 - Fax 0565/778324
http://www.comune.castagneto-carducci.li.it
Avviso di gara deserta
Si informa che l’asta pubblica per l’alienazione di immobile esistente non più in stato di utilizzo, posto in Via Umberto
I nel capoluogo, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 141 del 02/12/2013 è andata deserta, in quanto entro
il termine inderogabile delle 12:00 del giorno 07/01/2014 non è pervenuta nessuna offerta.
Il responsabile area 5 - Governo del territorio e sviluppo economico
geom. Moreno Fusi
T14BGA6686 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO “BORSETTI SELLA FACENDA”
Mosso
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.l) Denominazione Ente capofila: Casa di Riposo “Borsetti Sella Facenda”
II.l.l) Oggetto: gara d’appalto a mezzo procedura aperta per l’affidamento deiservizi socio-sanitari e generali della Casa
di Riposo “Borsetti Sella Facenda” di Mosso (BI) e della R.S.A.”S. Bernardo” di Trivero (BI) per il periodo 01.04.201431.03.2019 CIG 5433768733.
IV.l.l) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 135 del 18.11.2013.
V.l) Data aggiudicazione: 11.04.2014. V.2) Offerte ricevute: 9. V.3) Aggiudicatario: Nuova Assistenza Soc. Coop. Sociale
Onlus - V. Del Gazzurlo 2 - 28100 - Novara (No). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 8.577.141,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 23.04.2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara Craviolo
T14BGA6688 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE
SO.A.KRO. S.p.A.
Esito di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: SO.A.KRO. S.p.A, via IV Novembre, 4 - 88900 Crotone (KR);
2. Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli art. 55, comma 5, del d.lgs n. 163/06. Oggetto dell’appalto: Ottimizzazione e
completamento dello schema consortile dell’Agglomerato di Crotone Piano per il Sud - Delibera CIPE 60/2012 - ATO 3 Crotone, dell’importo di E. 2.000.000,00 di cui E. 1.424.985,75 per lavori, E. 41.500,00 per la progettazione esecutiva (CNPAI
ed Iva esclusi ) e E. 56.999,43 per oneri per la sicurezza (CIG 51999839B6 - CUP G16D12000060006);
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 19/12/2013;
4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: mediante ex art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 163/06, e s.m. (affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo) con aggiudicazione ai sensi
dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)
5. Offerte ricevute: 10;
6. Soggetto aggiudicatario: impresa Idrotecnica S.r.L., con sede in Via S.Claudio, 69 - 00187 Roma;
7. Importo di aggiudicazione: E. 1.413.601,83, oltre Iva di cui E. 1.356.602,40 per l’affidamento della progettazione
esecutiva e per l’esecuzione dei lavori ed E. 56.999,43 quali oneri per la sicurezza;
8. data di pubblicazione del bando alla G.U.R.I. 28/06/13.
9. Nome e indirizzo organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) di
Catanzaro; posta elettronica: cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it;
10. Termini per l’introduzione del ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del d.lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30
(trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006;
11. Responsabile del procedimento: ing. Ettore Scutifero.
Il dirigente
dott. Ernesto Scalise
Il responsabile
dott. Tiziano Zampaglione
T14BGA6690 (A pagamento).

COMUNE DI GORIZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Comune di Gorizia - Piazza Municipio, n. 1 - 34170 Gorizia - Tel. 0481 383111.
2) Procedura prescelta: negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006
3) Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e opere di completamento dello stadio di calcio della Campagnuzza C.U.P. completo F21E04000110003 - C.I.G.: 533751618B.
4) Data di aggiudicazione: 18.03.2014.
5) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Offerta con il prezzo più basso, determinato applicando il criterio dell’offerta
a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e con applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006
6) Numero di offerte ricevute: n. 12
7) Aggiudicatario: Di Betta Giannino S.R.L. con sede a Nimis (UD), via S. Gervasio, n.2 C.F./Part. i.v.a.: 02116270303
8) Prezzo di aggiudicazione: Euro 605.000,65 pari al ribasso del 14,185% sull’importo a base d’appalto + Euro 18.945,60
per oneri per la sicurezza, I.V.A. al 10% esclusa.
Il dirigente dei servizi tecnici per lo sviluppo del territorio
ing. Mauro Ussai
T14BGA6699 (A pagamento).
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CASA DI RIPOSO “OSPEDALE VERNETTI” – I.P.A.B.
Sede: piazza Roma, 2 – 10080 Locana (TO)
Esito di gara per l’affidamento servizio ristorazione della struttura - CIG 54513948A2
Procedura di aggiudicazione: ristretta ai sensi art.55 comma 2 del Codice, in quanto trattasi di servizio ristorazione
(Categ. 17 n. CPV 55000000-0) compreso nell’allegato IIB del D.Lgs 12/04/2006 n. 163
Luogo dei lavori: Locana (TO) Piazza Roma, n.2
Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a progetto (60%) ed offerta
economica (40%)
Data di aggiudicazione: 15.03.2014
Numero offerte ricevute: 1 (uno)
Aggiudicatario: Markas s.r.l. - Via Macello n. 73 - Bolzano
Importo a base d’asta per il triennio: Euro. 763.762,00 oltre IVA
Importo dell’offerta aggiudicata: 762.878,16 oltre IVA
Durata appalto: da 01.04.2014 a 28.02.2017, senza possibilità di subappalto
Organismo per procedure di ricorso: T.A.R. del Piemonte
Per informazioni: Ufficio Segreteria Tel. 0124 83108 - fax: 0124 839213 e-mail: ospedale.vernetti@libero.it
Locana, lì 09.04.2014
Il responsabile di procedimento
Nadia Marin
T14BGA6705 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Sede legale in San Marco In Lamis - Sede operativa: Viale C. Colombo
n. 243 - 71121 Foggia - Codice Fiscale 84000330716 - Tel. 0881/633140 - 633141 - Fax n. 0881/634187 - sito internet: www.
bonificadelgargano.it.
II.1.1) Oggetto: Lavori di razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano
del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l’utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con
l’attrezzamento di pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino e Ischitella. 3^ lotto Carpino. CUP
I46B12000070001 - CIG 52628419C6.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 152 del 30/12/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 09/04/2014. V.2) Offerte ricevute: 185. V.3) Aggiudicatario: Alba Costruzioni S.C.p.A. con
sede in Sant’Anastasia (NA) alla Via Pomigliano n. 95/A.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.794.640,54 + IVA.
Il presidente
Giancarlo Frattarolo
T14BGA6707 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Area infrastrutture
Estratto esito di gara
Procedura aperta indetta con il criterio dell’offerta al prezzo più basso di cui all’allegato II A del D.Lgs 163/2006,
per l’affidamento del servizio di smaltimento e/o trattamento finalizzato al recupero dei rsu - frazione secca residuale
- proveniente da RD CIG 5507205156 - Periodo: dal 01/05/2014 al 29/02/2016 - Importo base d’asta Euro 747.000,00
IVA esclusa.
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Bando pubblicato in GURI V^ Serie Speciale, n.8 del 22.01.2014.
Il suddetto servizio è stato definitivamente aggiudicato a: Amsa Spa - Gruppo A2A - con sede legale in via Olgettina,
25 - 20123 Milano
Importo contrattuale Euro 649.091,00 IVA esclusa.
Il R.U.P.
Manuel Rosato
T14BGA6709 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso appalto aggiudicato - Lotto 1 CIG 53676569D9 - Lotto 2 CIG 5367661DF8
I.1) A.O.U. Federico II - Via S. Pansini n. 5 - 80131 Napoli.
II.1.1.) Fornitura, articolata in lotti, “chiavi in mano” in modalità leasing operativo per anni 4 (quattro) Full Risk di n. 3
autombulanze, senza conducente, per le esigenze assistenziali dell’A.O.U. Federico II - II. IV 1.1.) Procedura aperta;
IV.2.1) Prezzo più basso;
V.1)02.04.2014; V.2)n. 1; V.3)Soc. Alea Italia S.r.l. Strada Genova, 299, 10024 Moncalieri (TO)- V.4)lotto 1 Euro
252.960,00; Lotto 2 Euro 184.320,00, oltre IVA; V.5)Non è consentito il subappalto;
VI.2.)Rup Raffaele Sarnataro; VI.3.1.)Foro di Napoli VI.4)Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’ A.O.U.
all’indirizzo sito www.policlinico.unina.it ed è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea in data
16.04.2014 al n. 2014-051084.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T14BGA6710 (A pagamento).

COMUNE DI FICARAZZI (PA)
Avviso di aggiudicazione
Si rende noto che questa Amministrazione ha aggiudicato con il criterio di cui all’art. 83 D.Lgs. 163/06, la procedura
aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di Estensione impianto di Videosorveglianza del Comune di Ficarazzi,
per l’importo di Euro 147.317,52 +IVA alla ditta S.E.T.I. Snc di Scafati (SA). Invio GUCE il 09/04/2014. Esiti di gara disponibili su www.comune.ficarazzi.pa.it. Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comandante del Corpo di Polizia
Municipale, Dr. Filippo Olivieri (091-496065).
Il comandante del corpo di polizia municipale
dott. Filippo Olivieri
T14BGA6719 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO “SAN GIUSEPPE” - ORGIANO
Esito di gara
Si rende noto che in data 10/04/14 è stato aggiudicato l’appalto a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, mediante il criterio del prezzo più basso, per gli interventi di adeguamento e riqualificazione Casa di Riposo
“San Giuseppe” - Primo stralcio.
Soggetti invitati: 15, offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: Atheste Costruzioni Srl con sede a Este Via Principe Amedeo
45/c. Valore finale appalto: E. 619.906,58 - Ribasso 25,435%.
Il segretario - Direttore
dott. Franco Zaccaria
T14BGA6720 (A pagamento).
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VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Veritas S.p.A. Santa Croce, 489 30135 Venezia IT. Punti di contatto
Approvvigionamenti BS. All’attenzione di Antonio Guzzo. Tel. +390417291610. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it. Fax
+390417291746. Indirizzo internet www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Ambiente. I.4) no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) BS 358-13/AG. Concessione del servizio di cassa presso il Mercato Ittico di
Venezia. II.1.2) Servizi. Categoria di servizi N. 6. Luogo principale di esecuzione: Mercato all’Ingrosso di Prodotti Ittici di
Venezia, Santa Croce, 491 30125 Venezia VE. Codice NUTS ITD35. II.1.4) Concessione del servizio di cassa c/o Mercato
Ittico di Venezia. II.1.5) CPV: 66110000. II.1.6) Si. II.2.1) Valore: 720.000,00 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1. Condizioni agli operatori poste a base d’asta. Ponderazione 100. IV.2.2) No. IV.3.1) BS 358-13/AG - CIG: 544380954C. IV.3.2)
Si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUCE: 2013/S 234-406405 del: 03/12/2013.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) 28/02/2014. V.2) Numero di offerte pervenute: 4. V.3) UNICREDIT
SPA via Alessandro Specchi, 16 00186 Roma Italia IT, telefono +39 04221631275 fax +39 0454939151, posta elettronica
publicsector.nordest@pec.unicredit.eu www.unicredit.eu. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 3.600.000,00
EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto 720.000,00 EUR IVA esclusa. V.5) No.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) No. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 11.04.2014.
Il direttore generale
dott. Andrea Razzini
T14BGA6721 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Veritas S.p.A - S. Croce 489 - 30135 Venezia IT Approvvigionamenti
BS - att.ne Simoni Maristella acquisti@cert.gruppoveritas.it tel. 0417291677 fax 0417291746 www.gruppoveritas.it. I.2)
Organismo di diritto pubblico. I.3) Ambiente. I.4) No.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) BS 13-13/MS Servizio di lavaggio mezzi ed attrezzature presso i cantieri aziendali
di Mestre, Mirano e Sacca San Biagio (Ve). II.1.2) Servizi. Categoria di servizi: N. 16. Luogo: vedi norme di gara. Codice NUTS:
ITD35 II.1.4) BS 13-13/MS Servizio di lavaggio mezzi ed attrezzature presso i cantieri aziendali di Mestre, Mirano e Sacca San
Biagio (Ve). II.1.5) CPV 90917000 II.1.6) Si. II.2) Valore finale totale degli appalti: E. 2677488,24 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1. Offerta
economica 75; 2. Offerta tecnica 25. IV.2.2) No. IV.3.1) BS 13-13/MS - Codice gara 5092846. IV.3.2) Si. Bando di gara 2013/
S124-213219 del 28/06/13.
SEZIONE V: aggiudicazione dell’appalto. Appalto n.: BS 13-13/MS. Lotto n. 1 - Denominazione: Servizio di lavaggio
mezzi ed attrezzature presso il cantiere di Mestre (Ve) - Cig 5200433D0F. V.1) 03/02/14. V.3) Nuova Sandonauto Srl - Via
Majorana, 12 - 30027 San Donà di Piave (Ve) IT www.sandonauto.it - tel. 0421330780 fax 0421330357 - posta elettronica
info@sandonauto.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto E. 1284800.00 IVA esclusa. Valore finale totale
dell’appalto E. 811144.00 IVA esclusa. V.5) No.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. Appalto n.: BS 13-13/MS. Lotto n. 2 - Denominazione: Servizio di lavaggio
mezzi ed attrezzature presso il cantiere di Mirano (Ve) - Cig 5200471C6B. V.1) 03/02/14. V.3) Nuova Sandonauto Srl - Via
Majorana, 12 - 30027 San Donà di Piave (Ve) IT www.sandonauto.it - tel. 0421330780 fax 0421330357 - posta elettronica
info@sandonauto.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto E. 1444800.00 IVA esclusa. Valore finale totale
dell’appalto E. 944569.60 IVA esclusa. V.5) No.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. Appalto n.: BS 13-13/MS. Lotto n. 3 - Denominazione: Servizio di lavaggio
mezzi ed attrezzature presso il cantiere di Sacca San Biagio (Ve) - Cig 5200479308. V.1) 03/02/14. V.3) Veneta Lavaggi Srl
- Via Malcontenta, 3 - 30030 Malcontenta (Ve) IT www.venetalavaggi.com - tel. 0418220673 fax 0418220614 - posta elettronica venetalavaggi1@legalmail.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto E. 1204800.00 IVA esclusa. Valore
finale totale dell’appalto E. 921774.64 IVA esclusa. V.5) No.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) No. VI.2) La documentazione di gara è pubblicata sul sito internet www.gruppoveritas.it link “Bandi e gare/Veritas Spa/Appalti beni e servizi/Procedura Aperta BS 13-13/MS”. VI.4) Data di spedizione
del presente avviso alla GUCE: 15/04/14.
Il direttore generale
dott. Andrea Razzini
T14BGA6730 (A pagamento).
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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Esito di gara
I.1) Ente Foreste della Sardegna - Direzione Generale - Servizio Tecnico Viale Luigi Merello 86 - 09123 Cagliari IT
alla c.a. Giulia Pinna Tel. +39 07027991 Fax 070272086 giupinna@enteforestesardegna.it www.sardegnaambiente.it/foreste.
II.1.4) Fornitura mediante accordo quadro di materiali di consumo connessi all’attività di gestione del patrimonio silvoagro-pastorale, opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara pubblicato nella
GUUE 2013/S 217-377270 del 08/11/2013.
SEZIONE V: Lotto 1: Aggiudicatario: Fadda di Fadda Denise & C. sas Via Roma 60/A Cagliari 09123. Valore
finale: E. 19.442,51. Lotto 2: Aggiudicatario: Fadda di Fadda Denise & C. sas Via Roma 60/A Cagliari 09123. Valore
finale: E. 16.587,34. Lotto 3: Aggiudicatario: Transoport Sas di Tula V. e C. Z.I. Predda Niedda Str. 16 n.5/7 Sassari. Valore finale: E. 16.702,74. Lotto 4: Aggiudicatario: Fadda di Fadda Denise & C. sas Via Roma 60/A Cagliari
09123. Valore finale: E. 17.294,13. Lotto 5: Aggiudicatario: Fadda di Fadda Denise & C. sas Via Roma 60/A Cagliari
09123. Valore finale: E. 13.496,41. Lotto 6: Aggiudicatario: Fadda di Fadda Denise & C. sas Via Roma 60/A Cagliari
09123. Valore finale: E. 5.656,07. Lotto 7: Aggiudicatario: Garau Legnami Via Helsinki Snc Oristano. Valore finale:
E. 2.200,00. Lotto 8: Aggiudicatario: Edil Canzilla Via Roma 54 Lotzorai (OG). Valore finale: E. 3.911,00. Lotto 9:
Aggiudicatario: Ferrero Walter Via Mameli, 39 Lanusei 08045. Valore finale: E. 12.572,63. Lotto 10: Aggiudicatario: Transoport Sas di Tula V. e C. Z.I. Predda Niedda Str. 16 n.5/7 Sassari. Valore finale: E. 11.315,37. Lotto 11:
Aggiudicatario: Fadda di Fadda Denise & C. sas Via Roma 60/A Cagliari 09123. Valore finale: E. 9.429,47. Lotto 12:
Aggiudicatario: Ferrero Walter Via Mameli, 39 Lanusei 08045. Valore finale: E. 7.543,58. Lotto 13: Aggiudicatario:
Ferrero Walter Via Mameli, 39 Lanusei 08045. Valore finale: E. 3.771,79. Lotto 14: Aggiudicatario: Edil Canzilla Via
Roma 54 Lotzorai (OG). Valore finale: E. 10.058,11. Lotto 15: Aggiudicatario: Edil Canzilla Via Roma 54 Lotzorai
(OG). Valore finale: E. 2.514,53. Lotto 16: Aggiudicatario: Edil Canzilla Via Roma 54 Lotzorai (OG). Valore finale: E.
56.857,68. Lotto 17: Aggiudicatario: Duerre Snc di Renato e Renzo Manca Via Kennedy 66 Aritzo (NU) 08031. Valore
finale: E. 44.008,26. Lotto 18: Aggiudicatario: Duerre Snc di Renato e Renzo Manca Via Kennedy 66 Aritzo (NU)
08031. Valore finale: E. 20.537,21. Lotto 19: Aggiudicatario: Duerre Snc di Renato e Renzo Manca Via Kennedy 66
Aritzo (NU) 08031. Valore finale: E. 7.041,32. Lotto 20: Aggiudicatario: Duerre Snc di Renato e Renzo Manca Via
Kennedy 66 Aritzo (NU) 08031. Valore finale: E. 1.760,33. Lotto 21: Aggiudicatario: Garau Legnami Via Helsinki
Snc Oristano. Valore finale: E. 11.735,54. Lotto 22: Aggiudicatario: Edil Canzilla Via Roma 54 Lotzorai (OG). Valore
finale: E. 16.935,55. Lotto 23: Aggiudicatario: Ferrallumimio di Franceschi & C. Sas Via Umbria 213 Oristano. Valore
finale: E. 22.728,68. Lotto 24: Aggiudicatario: Transoport Sas di Tula V. e C. Z.I. Predda Niedda Str. 16 n.5/7 Sassari.
Valore finale: E. 7.386,83. Lotto 25: Aggiudicatario: Marcomoto Srl Via Cagliari 99/101 Oristano. Valore finale: E.
5.682,17. Lotto 26: Aggiudicatario: Marcomoto Srl Via Cagliari 99/101 Oristano. Valore finale: E. 1.363,72. Lotto 27:
Aggiudicatario: Fadda di Fadda Denise & C. sas Via Roma 60/A Cagliari 09123. Valore finale: E. 4.318,48. Lotto 28:
Aggiudicatario: Garau Legnami Via Helsinki Snc Oristano. Valore finale: E. 6.818,58. Lotto 29: Gara deserta. Lotto 30:
Aggiudicatario: Brundu Marcello Via Cap. Amadio 31 Chiaramonti (SS). Valore finale: E. 17.603,31. Lotto 31: Aggiudicatario: Transoport Sas di Tula V. e C. Z.I. Predda Niedda Str. 16 n.5/7 Sassari. Valore finale: E. 11.735,54. Lotto
32: Aggiudicatario: Agricola Sassarese Srl Z.I. Predda Niedda Str. 35 Sassari. Valore finale: E. 17.603,31. Lotto 33:
Aggiudicatario: Agricola Sassarese Srl Z.I. Predda Niedda Str. 35 Sassari. Valore finale: E. 5.867,77. Lotto 34: Aggiudicatario: Agricola Sassarese Srl Z.I. Predda Niedda Str. 35 Sassari. Valore finale: E. 2.933,88. Lotto 35: Gara deserta.
Lotto 36: Aggiudicatario: Agricola Sassarese Srl Z.I. Predda Niedda Str. 35 Sassari. Valore finale: E. 11.370,56. Lotto
37: Aggiudicatario: Corel Via Roma 51 San Gavino (VS). Valore finale: E. 11.735,54. Lotto 38: Aggiudicatario: Edil
Canzilla Via Roma 54 Lotzorai (OG). Valore finale: E. 5.867,77. Lotto 39: Aggiudicatario: Brundu Marcello Via Cap.
Amadio 31 Chiaramonti (SS). Valore finale: E. 14.794,99. Lotto 40: Aggiudicatario: Fadda di Fadda Denise & C. sas
Via Roma 60/A Cagliari 09123. Valore finale: E. 10.650,00. Lotto 41: Aggiudicatario: Fadda di Fadda Denise & C. sas
Via Roma 60/A Cagliari 09123. Valore finale: E. 7.100,00. Lotto 42: Aggiudicatario: Fadda di Fadda Denise & C. sas
Via Roma 60/A Cagliari 09123. Valore finale: E. 5.680,00. Lotto 43: Gara deserta. Lotto 44: Aggiudicatario: Garau
Legnami Via Helsinki Snc Oristano. Valore finale: E. 3.550,00. Lotto 45: Aggiudicatario: Brundu Marcello Via Cap.
Amadio 31 Chiaramonti (SS). Valore finale: E. 3.550,00. Lotto 46: Aggiudicatario: Edil Canzilla Via Roma 54 Lotzorai
(OG). Valore finale: E. 3.550,00.
VI.4) Data invio GUCE: 14/04/2014.
Il direttore del servizio
Antonio Casula
T14BGA6732 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia, Via Nazionale, 91 00184, Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
II.1.4) Appalti pubblici di forniture e servizi: Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di informazione commerciale
sulle imprese (business information) - G002/13 (CPV 64216210).
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Data pubblicazione del bando di gara: 22/05/13
V.1) Data aggiudicazione appalto: 1/4/2014 V.2) Numero offerte ricevute: 2. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cerved Group SpA, Via San Vigilio, 1 - 20142 Milano (MI). V.4) Valore offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
E.1.294.094,50. V.5) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0.
VI.4.1) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio. Presentazione di ricorso: 30 giorni
dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o,
per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa
sia prevista da disposizione di legge o di regolamento. VI.5) Data di invio del presente avviso: 08/04/14.
Il rup - Il capo del servizio elaborazioni e infrastrutture
ing. Emilio Ruzza
T14BGA6736 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Avviso aggiudicazione appalto - CIG 5356266288 - CUP B13J13000190001
Stazione Appaltante: Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento SSTTPP Ba/Fg - Sede di Foggia.
Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di mitigazione pericolosità geomorfologica in Lesina Marina
(FG). Procedura: Aperta. Importo Progettazioni, Lavori E Sicurezza: E 8.730.172,00.
Aggiudicazione: D.Lgs. 163/06, art.53, c.2 lett.c) e art.83, OEPV. Offerte Pervenute 10; Escluse 3. Aggiudicataria: ATI:
“OTTOERRE-Rotice-DI CARLO”, con sede in Roma. Punteggio 90,01. Importo aggiudicazione: E 6.285.724,31+IVA.
Determinazione Aggiudicazione Definitiva: n. 152 del 01/04/2014.
Il dirigente di ufficio - responsabile del procedimento
ing. Lucia Di Lauro
T14BGA6745 (A pagamento).

SOCIETÀ BRIANZACQUE S.R.L.
Monza (MB)
Avviso di appalto aggiudicato
1. Ente appaltante: Brianzacque Srl - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 MONZA (MB) - telefono n. 039/262301 - telefax
n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it;
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006;
3. Oggetto del servizio: Affidamento della fornitura e posa n opera di case dell’acqua - Codice Cig: 5289514509;
4. Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 7 novembre 2013;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs
163/2006;
6. Numero di offerte ricevute: 5; 7. Società ammesse: 5
8. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Società Artide Srl, con sede in Sala Baganza, via Aldo Moro n. 19/6; 9. Ribasso
offerto: 28,571%;
10. Importo di aggiudicazione: Euro 100.000,60 (iva esclusa);
11. Responsabile del procedimento: dott. Enrico Colnago.
Il direttore generale
dott. Saverio Maria Bratta
T14BGA6757 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Esito di gara - CIG 4619183E62
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Peschiera Borromeo (MI), via XXV Aprile,1 - cap
20068 Settore edilizia privata ambiente e mobilità.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di gestione della piattaforma ecologica e opere di adeguamento
strutturale CPV 90511000 - Durata 7 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del
D.Lgs 163/2006.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 29/11/2013 Det. aggiudicazione 982. N. offerte ricevute: 1. Aggiudicatario:
ATI Spazio Aperto Coop Sociale con sede Milano, Via Gorki 5 C.F. 07458910150 e Enzo Pesenti Srl, con sede in Covo
(Bg) Via Gregis 46 C.F. 00982590168. Importo a base d’asta: Euro 877.590,00 + Iva Valore offerta di aggiudicazione: Euro
769.170,50 + Iva Subappalto: 30 %.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione bando sulla GUCE: n. S20-031398 del 29/01/2013. Data invio esito
gara alla GUCE: 21/01/2014 Procedure di ricorso: TAR 30 giorni - Capo dello Stato 60 giorni. RUP: Arch. Gabriella Oldani.
Il responsabile del settore edilizia privata ambiente e mobilità
arch. Gabriella Oldani
T14BGA6758 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDIANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Scandiano - Corso Vallisneri n. 6 - 42019 Scandiano (Reggio Emilia) II.1.1) Oggetto: Affidamento della
gestione dello spazio bambini Tiramolla 1 per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015- CIG 5239908CDC
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 87 del 26.07.13.
V.1) Data aggiudicazione: 08/01/2014. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: ditta Cooperativa Sociale Coopselios, Via Antonio Gramsci, 54/S - 42124 Reggio Emilia. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 149.558,71 +IVA
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 24/04/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Fulvio Carretti
T14BGA6761 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Aggiudicazione di appalto - Lavori - CIG 5657014B9F - CUP G17H03000130001
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15 25121,
Brescia - Italia - U.O.C. Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza tel.0302989338-fax0302989339, bianchi@amm.unibs.
it, www.unibs.it; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Istruzione; NO;
II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori per la sistemazione complessiva delle aree esterne del campus della zona nord Brescia; II.1.2) Lavori; ITC47; II.1.5) CPV 45236230-1; II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Euro 420.876,24
+ IVA;
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: ristretta semplificata; IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso;
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 17.04.2014; V.2) Numero di offerte pervenute: 27; V.3) NOME AGGIUDICATARIO: F.lli Foresti di Foresti Giuseppe e C. snc con sede legale in Tavernola Bergamasca - Via San Rocco, 8; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore inizialmente stimato: Euro
504.000,00 + IVA; valore finale: Euro 420.876,24 + IVA; V.5) SUBAPPALTI: SI’;
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE: 17.04.2014.
Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello
T14BGA6773 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI
Aggiudicazione di appalto
CIG 456437623B
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità Portuale di Brindisi, Piazza Vittorio Emanuele II n.7, 72100 Brindisi; telefono 0831-562649/50 - fax 0831-562225 - indirizzo Internet www.portodibrindisi.it - email ufficiogare@portodibrindisi.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Lavori di completamento funzionale dello sporgente Est del molo di Costa
Morena - Realizzazione pavimentazione” - Decreto Presidenziale 52/2014.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto pubblico di lavori
- Porto di Brindisi - codice NUTS ITF44.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: ribasso percentuale sul prezzo e riduzione del tempo
di esecuzione.
V.1) Data di aggiudicazione: 08.4.2014.
V.2) Offerte pervenute: 44.
V.3) Nome e recapito aggiudicatario: costituenda ATI Murano S.r.l. Costruzioni Generali/Calabro Inerti S.r.l./K.C.
Costruzioni S.r.l., Via Risicoli, 8 - 87040 Luzzi (CS).
V.4) Valore dell’appalto: importo complessivo di contratto: Euro 10.478.087,16 di cui Euro 10.097.457,16 per lavori al
netto del ribasso d’asta offerto del 45,428%, Euro 205.630,00 per oneri di sicurezza ed Euro 175.000,00 per oneri di smaltimento in discarica non soggetti a ribasso, il tutto non imponibile ai fini IVA; termine di esecuzione: 334 giorni, naturali
e consecutivi, a seguito della riduzione offerta del 54,247% sui tempi di esecuzione, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Via Rubichi, 73100 - Lecce - Italia.
Brindisi, 17.4.2014
Il dirigente/R.U.P.
dott. ing. Francesco Di Leverano
T14BGA6785 (A pagamento).

S.A.P. NA. S.P.A. NAPOLI
Esito di gara - CIG 538102524E
I.1) Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A, Piazza Matteotti,1 - 80146, Napoli Tel 081-5655001 Fax 5655090
sapna@pec.it;
II.1.4) Servizio di sostituzione del materiale biofiltrante, compreso il trasporto e lo smaltimento della massa biofiltrante esausta
IV.1) Aperta; IV.2.1) Prezzo più basso.
V.1) 15/04/14; V.3) Aggiudicatario: Ecoresolution S.r.l. V.4) E. 648.826,75 con percentuale di ribasso pari al 35%. VI.4)
GUCE 18/04/14.
L’amministratore unico
avv. Enrico Angelone
T14BGA6789 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Aggiudicazione di appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto - P.za Dante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto - tel. 0564/484111
- fax 0564/23824 - http://www.provincia.grosseto.it - e-mail: urp@provincia.grosseto.it - PEC provincia.grosseto@
postacert.toscana.it Oggetto dell’appalto: 02856 - S.R. 74 Maremmana - Lavori di messa in sicurezza della sede stradale
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mediante realizzazione di opere di contenimento e sostegno nel tratto dal Km. 26+400 al Km. 27+400 - I° stralcio - CUP
F43D11000270003 - CIG 542595253C. Importo a base d’appalto soggetto a ribasso: Euro 890.709,16 Tipo di procedura:
aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara. Data
aggiudicazione: 19/03/2014. Offerte ricevute: 216 Offerte ammesse: 211 Impresa aggiudicataria: I.L.S.E.T. S.r.l con sede in
Genova Ribasso: 29,961% Importo aggiudicazione: Euro 859.293,68 (compresi gli oneri della sicurezza e costo della manodopera e costi della sicurezza). Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Toscana. Presentazione di
ricorso: giorni 30 dalla notifica atto impugnato o notizia certa dello stesso.
Grosseto, 22.04.2014
Il dirigente
ing. Massimo Luschi
T14BGA6793 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 51510572B5
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta
Oggetto dell’Appalto: approvvigionamento di dispositivi medici e protesi per oftalmologia
Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/03/2014. Importo: 397.784,80 oltre IVA
Aggiudicatario: Optariston Oftalmologia Spa, Alcon Italia Spa, Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l., Biophisica S.r.l., Carl Zeiss Spa, Optikon 2000 Spa, Sistema S.r.l., Tecmed S.r.l.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Patrizia Bravi
T14BGA6795 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Avviso esito di gara - Estratto - Aggiudicazione gara europea a procedura aperta per i servizi di manutenzione gestione
e conduzione degli impianti tecnologici e manutenzione edile della sede di SACE sita in Roma Piazza Poli 37/42 - CIG
n. 52573652D8.
Si comunica che in data 07/04/2014 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione gestione
e conduzione degli impianti tecnologici e manutenzione edile della sede di SACE sita in Roma Piazza Poli 37/42, secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs. 163/06 e secondo i criteri indicati nel Bando di
Gara.
Ditte che hanno presentato offerta: n.30. Ditte escluse: n. 3
Ditta aggiudicataria: MST Manutenzioni & Servizi Tecnici Srl.
Base d’asta: Euro 2.404.665,36 =(duemilioniquattrocentoquattromilaseicentosessantacinque/36)IVA esclusa, per la
durata di 48 mesi di cui 12 mesi relativi all’opzione di rinnovo e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo di aggiudicazione: Euro 1.526.699,30 IVA esclusa =(unmilionecinquecentoventiseimilaseicentonovantanove/30)
L’importo di aggiudicazione è così suddiviso:
- Euro 1.146.699,30 per servizi di manutenzione
- Euro 280.000,00 per attività extra-canone
- Euro 100.000,00 per oneri della sicurezza
Sace S.p.A. - L’amministratore delegato
Alessandro Castellano
T14BGA6796 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art.79-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - Lotto 1 - CIG 552724178F Lotto 2 - CIG 5527245ADB
Stazione appaltante: Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova, Tel. 010.71781,
Fax 010.71781209, www.iit.it; Oggetto del contratto: affidamento della fornitura di due microscopi confocali suddivisa in
due lotti: Lotto 1 - CIG 552724178F - microscopio confocale multifotone accoppiato con lo stativo IX83; Lotto 2 - CIG
5527245ADB - microscopio confocale per spettroscopia Cars, Mini Scan Unit accoppiato a un microscopio rovesciato motorizzato IX83; Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: è l’unico operatore sul mercato in grado di eseguire la fornitura oggetto
della procedura; Denominazione aggiudicatario: Olympus Italia s.r.l., Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - C.F. 10994940152.
Il responsabile del procedimento
prof. Giancarlo Ruocco
T14BGA6799 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio appalti e contratti
Sede: via Plinio, 75 - 74121 Taranto
Tel. 099.4581926 - 4581948 - fax 099.4581999
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80008750731/00850530734
Avviso di appalto aggiudicato
Si rende noto che, a seguito di esperimento di procedura aperta, tenutasi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del vigente decreto legislativo n. 163/2006, l’esecuzione del servizio di pulizia, custodia e
manutenzione dei bagni pubblici di competenza comunale per la durata di cinque (appalto n. 33/2012 - CIG: 4783343B81)
è stata definitivamente aggiudicata in favore dell’impresa C.M.S. Consorzio Meridionale Servizi - Caltanisetta, per importo
contrattuale complessivo, riferito alla durata quinquennale dell’appalto, di € 3.121.235,60#, oltre IVA come per legge.
Il relativo avviso integrale è già pubblicato nella G.U.C.E. n. 2014/S 070 - 121177 del 9 aprile 2014, è pubblicato
all’albo pretorio on-line di questo comune a decorrere dal 15 aprile 2014 ed è reso disponibile sul sito del Ministero delle
infrastrutture e trasporti e sui siti internet: www.regione.puglia.it e www.comune.taranto.it - bandi concorsi avvisi, provvedendosi ad ottemperare agli altri obblighi di pubblicità come per legge.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Michele Matichecchia
TC14BGA6490 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio appalti e contratti
Sede: via Plinio, 75 - 74121 Taranto
Tel. 099.4581926 - 4581948 - fax 0994581999
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80008750731/00850530734
Avviso di appalto aggiudicato
Si rende noto che, a seguito di esperimento di procedura aperta, tenutasi con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2-b del vigente
decreto legislativo n. 163/2006, l’esecuzione dell’intervento denominato «area cimitero San Brunone nel quartiere Tamburi
- esecuzione del piano della caratterizzazione (appalto n. 12/2013 - CIG: 53122775A8)» è stata definitivamente aggiudicata
in favore della ass. temp. tra le imprese Gruppo CSA spa - Rimini (designata capogruppo) e Trivelsonda srl, per importo
contrattuale complessivo, oltre IVA come per legge, di € 106.059,04#, così ripartito:
a) € 92.958,46# per il corrispettivo dovuto per le prestazioni oggetto dell’appalto così come derivante per effetto del
predetto ribasso percentuale del 64,52% formulato sull’importo complessivo posto a base di gara, al netto dell’IVA e degli
oneri per la sicurezza;
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b) € 13.100,58# per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.
Il relativo avviso integrale è stato trasmesso all’ufficio pubblicazioni UE in data 9 aprile 2014, è pubblicato all’albo
pretorio on-line di questo comune a decorrere dal 15 aprile 2014 ed è reso disponibile sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti e sui siti internet: www.regione.puglia.it e www.comune.taranto.it - bandi concorsi avvisi, provvedendosi ad
ottemperare agli altri obblighi di pubblicità come per legge.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Michele Matichecchia
TC14BGA6491 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 5469438305
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi, 19 - Città: Trieste - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Generale - Entità Gare, Contratti, Forniture e Servizi - Posta elettronica: bandi@autovie.it - Telefono: 0403189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di noleggio senza conducente di n. 2 pick-up allestiti con forche
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: n. 2. Luogo principale di
prestazione del servizio: Province di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Treviso e Venezia - Codice NUTS ITD.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le prestazioni e forniture necessarie
per eseguire in modo completo e a regola d’arte il “Servizio di noleggio senza conducente di n° 2 autoveicoli Pick-Up allestiti
con forche”.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34144000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 320.436,00.- IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 05/13 - S
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara - Numero del’avviso nella GUUE: 2013/S 239 - 415668 del 10/12/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/03/2014
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: AUTOSYSTEM Società di Servizi S.p.A. — Viale
Venezia 73 — 33170 Pordenone
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 324.000,00.- I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 320.436,00.- IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo internet http://giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 10 aprile 2014
Data di spedizione del presente avviso: 17 aprile 2014
Il direttore area operativa
ing. Enrico Razzini
TC14BGA6492 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5150080C73
Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti-Servizio Appalti Lavori Pubblici - Ufficio Gestione Gare Lavori Pubblici
- Via Dogana 8-38122 Trento Tel: 0039/461/496444. Fax 0039/461/496422. Posta elettronica (serv.appalti@provincia.tn.it).
Indirizzo Internet www.appalti.provincia.tn.it. Oggetto: Servizio Raccolta, Trasporto e Conferimento Rifiuti Urbani ed
Assimilati Prodotti nell’ambito della Comunità della Val di Non CPV: 90511000.
Valore totale: € 11.925.508,60.= riferito ad una durata di 5 anni
Tipo procedura: Aperta su delega della Comunità della Val di Non - Cles (TN).
Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.LGS 163/2006 e s.m. Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GU N. 2013/S 119- 203561 DD. 21/06/2013. Data aggiudicazione: 21/02/2014. Offerte ricevute: 1.
Aggiudicatario: SOGAP SRL - Preore (TN) -Via Cesena 13. Importo di aggiudicazione complessivo annuale pari ad
€ 2.372.468,72.= È possibile subappaltare il contratto.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA di Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione DD. 25 febbraio 2014. Data spedizione avviso alla UE: 15 aprile 2014
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC14BGA6523 (A pagamento).

FLEGREA LAVORO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
I.1) FLEGREA LAVORO S.P.A. sede legale via Lungolago 4, Bacoli (NA); Amministrazione ed uffici via Cuma 232,
Bacoli, (NA).Punti di contatto: - tel 081 19506882; fax 081 8535368; sito internet www.flegrealavoro.it
I.2) Organismo di diritto pubblico
I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
II.1). II.1.1) “Fornitura “chiavi in mano” di n. 4 (quattro) autocompattatori con caricamento posteriore di p.t.t. 3500 kg
destinati al servizio di raccolta differenziata” (CIG: 55455214B2) - determina n. 2129/2013
II.1.2) Luogo: Bacoli (Na).
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4). II.1.5). Categoria della fornitura: CPV 34144512-0
II.1.6) Rientra nel campo di applicazione dell’AAP.
II.2.1) Valore finale totale Euro 151.600,00 oltre I.V.A.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.1.2). IV.1.3). IV.2). IV.2.1) Criterio del prezzo più basso, ex art. 82 D.Lgs. 163/06;
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IV.2.2) No;
IV.3.1) IV.3.2
V.1) Data della decisione di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 20.03.2014;
V.2) Offerte pervenute: 3;
V.3) Aggiudicatario: Eco Service S.p.A.,via Penne 86, Chieti;
V.4) valore totale inizialmente stimato € 160.000 oltre IVA; Valore finale totale dell’appalto € 151.600,00 oltre IVA;
V.5) Subappalto: no
VI.1). VI.2). VI.3.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania.
VI.3.2) Termine ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione.
VI.4 Data di spedizione alla GURI 04.04.2013
L’amministrazione unico
ing. Renzo Geronazzo
TC14BGA6533 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore contratti e personale
Estratto esito di gara - Lavori
Lavori di riqualificazione di via Roma [C.I.G. 5578493E0A - C.U.P. B26J13000210004].
Determina di aggiudicazione definitiva n. 392 del 14 aprile 2014 - Offerte pervenute entro le ore 12,00 del giorno 10 marzo
2014: n. 24;
Impresa aggiudicataria: CS Costruzioni s.r.l. di Asti.
Importo dei lavori: € 2.189.465,59 [comprensivo degli oneri per la sicurezza].
Ribasso offerto: 7,75%.
Responsabile del procedimento: Monaco dott. ing. Luciano. Esito integrale: www.comune.cuneo.gov.it
Cuneo, 15 aprile 2014
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TC14BGA6534 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Avviso di aggiudicazione
È stata aggiudicata la gara europea a procedura aperta in due lotti, per servizi di gestione, manutenzione e conduzione
delle strutture informatiche, supporto specialistico, gestione postazioni di lavoro (lotto 1) e per servizi di sviluppo software,
manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva, gestione applicativa e service desk (lotto 2). Lotto 1 CIG 52448814B8 Lotto 2 CIG 5244888A7D
Bando di gara pubblicato sulla GUCE: S175 del 10 settembre 2013
Data di aggiudicazione: 10 marzo 2014
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
LOTTO 1 Numero di offerte ricevute: 2
Aggiudicatario: RTI Engineering Mo Spa e XEN Informatica srl
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Importo appalto aggiudicato: € 4.120.800,00 iva esclusa
LOTTO 2 Numero di offerte ricevute: 9
Aggiudicatario: RTI Accenture SpA, Accenture Technology Solutions srl e Solving Team srl
Importo appalto aggiudicato: € 3.781.935,13 iva esclusa
Il responsabile del procedimento
Paola Biagioli
TC14BGA6538 (A pagamento).

A.M.GAS
Azienda municipale gas S.p.a.
Sede: Via Accolti Gil Z.I. - Bari
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(ai sensi dell’art. 79-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Ente aggiudicatore: Azienda Municipale Gas S.p.A. con sede in Bari alla Via Accolti Gil (Z.I.) - cap. 70123 tel. 0805390122 - fax 0805390121.
Oggetto del contratto: lavori di estensione della rete gas su Strada del Votano in Ceglie del Campo (BA) - CUP
H29D14000010005. CIG 57007610CD.
Motivazione della decisione: procedura negoziata senza gara ai sensi dell’art. 28 del Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria per ragioni di urgenza e motivi di economicità correlati all’eliminazione di interferenza di cantiere.
Impresa affidataria: SOCEA di Corvino Pasquale - Caserta. Importo: € 24.958,32 oltre IVA.
Bari, 16 aprile 2014
Il direttore generale
ing. Vito Donato Bisceglia
TC14BGA6540 (A pagamento).

CITTÀ DI RECCO
(Provincia di Genova)
Avviso esito di gara
I.1) Comune di Recco - Settore Servizi alle Persone, piazza Nicoloso n. 14 - 16036 Recco (GE) Italia. Tel. 0185/7291250, fax -269; e-mail: seriana.romeo@comune.recco.ge.it.
II.1.5) Oggetto: Servizio di trasporto scolastico - CIG: 5450563ADE.
IV) Tipo di procedura: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Data aggiudicazione definitiva: 25 febbraio 2014.
VI) Aggiudicatario: ditta Mazzini Marco - Genova. Importo base d’asta: € 1.115.632,00. Importo aggiudicazione:
€ 1.095.000,00. Esito gara integrale: www.comune.recco.ge.it.
Il funzionario responsabile
dott.ssa Seriana Romeo
TC14BGA6545 (A pagamento).
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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Avviso di avvenuta aggiudicazione
Lotto 1 “Servizio di assicurazione contro infortuni e malattie” CIG: 5523047291 - Lotto 2 “Servizio di assicurazione
sulla vita” CIG: 5523049437 a favore dell’Autorità.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunica che la gara a rilevanza comunitaria per i servizi assicurativi suddivisa nei lotti soprindicati - Bando GURI n. 152 del 30 dicembre 2013 - per un biennio, con facoltà per l’Autorità
di richiedere il rinnovo dei servizi per un’ulteriore annualità, è stata esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55,
del decreto legislativo n. 163/2006. Si rende noto che per entrambi i lotti è pervenuta una sola offerta. Con determina n. 54
del 3 marzo 2014 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lotti 1 e 2 mediante il criterio del prezzo più basso (art. 82,
decreto legislativo n. 163/2006), con il seguente dettaglio:
Aggiudicatario

premio lordo offerto
Periodo contrattuale anni 2+1

lotto 1

Generali Italia S.p.A.

647.253,00

lotto 2

Allianz S.p.A.

654.802,20

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Lazio, via Flaminia n. 189 Roma 00196, entro il termine
di trenta giorni dalla piena conoscenza
Il responsabile unico del procedimento
Antonietta Messina
TC14BGA6551 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio appalti lavori pubblici
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG: 516771447F
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Appalti Lavori Pubblici - Ufficio Gestione Gare Lavori Pubblici, via
Dogana n. 8 - 38122 Trento; tel. 0039/461/496444; fax 0039/461/496422; posta elettronica: serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.
tn.it; indirizzo Internet: www.appalti.provincia.tn.it. Oggetto appalto: Lavori di prolungamento della ferrovia Trento-Malè-Marilleva
da Marilleva 900 a Mezzana. Valore totale: € 15.606.229,20. Tipo procedura: aperta su delega di Trentino Trasporti S.p.a. di Trento.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83, decreto legislativo n. 163/2006. Pubblicazioni precedenti:
Bando di gara GU 2013/S136-235296. DD. 16 luglio 2013. Data aggiudicazione: 20 gennaio 2014. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: ATI Collini Lavori S.p.a. - Trento, via Brennero n. 260, B.T.D. Servizi Primiero S.C. - IMER (TN), loc. Casabianca, 13 e
Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. - Trento, via al Maso Visintainer n. 10. Importo aggiudicazione: € 13.327.769,42. È possibile subappaltare il contratto. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione DD. 24 gennaio 2014. Data spedizione avviso alla UE: 15 aprile 2014.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC14BGA6563 (A pagamento).

PUBLIACQUA S.P.A.
Firenze
Esito di gara n. 336/13 - CIG: 5139460090
Appalto servizi - Settori speciali
I.1) Publiacqua S.p.A. - Servizio Appalti, via Villamagna n. 90/c Firenze; tel. 055/6862439; fax 055/6862478; www.
publiacqua.it; infoappalti@publiacqua.it.
I.2) Acqua.
II.1.1) Gara n. 336/13 - CIG: 5139460090.
II.1.2) Servizi cat. 16.
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II.1.5) Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento acque reflue - IDL
San Colombano e Impianto di Case Passerini.
II.1.6) CPV: 90513700.
II.2.1) € 902.178,80 I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.2.2) Asta elettronica: No.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 21 gennaio 2014.
V.1.2) Numero offerte pervenute: 9.
V.3) Aggiudicatario: Ecogest S.r.l., via Majorana n. 30 - Sesto F.no (FI).
V.4) Valore finale € 902178,80.
V.5) Subappalto: Sì - 30%.
VI.2) La stazione appaltante in data 21 gennaio 2014 ha assunto nuova determina di aggiudicazione, poichè quella precedente del 2 ottobre 2013 è stata annullata dal TAR Toscana con sentenza n. 1689/13, nuova impresa aggiudicataria Ecogest
S.r.l. anziché S.C.E.P. S.r.l.
VI.4) Data invio avviso alla GUCE: 5 marzo 2014.
Il dirigente
dott. Alberto Irace
TC14BGA6565 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 - Roma
www.atac.roma.it
Avviso n. 29/2014 di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Atac S.p.a., Azienda per la Mobilità. Indirizzo
postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia (IT). Telefono: +39 646954132/4519. All’attenzione di: fax: +39 646954314. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:(URL) http://
www.atac.roma.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.atac.bravobus.it.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata senza indizione di gara per l’affidamento dell’appalto
triennale avente ad oggetto il servizio di manutenzione preventiva (ordinaria) e correttiva (straordinaria) del sistema di telecomando e telecontrollo delle sottostazioni elettriche di conversione, del sistema di alimentazione della rete tranviaria, delle
cabine elettriche della rete tranviaria e delle cabine elettriche di trasformazione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio - acquisto. Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma. Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento dell’appalto triennale per il servizio di manutenzione
preventiva (ordinaria) e correttiva (straordinaria) del sistema di telecomando e telecontrollo delle sottostazioni elettriche
di conversione, del sistema di alimentazione della rete tranviaria, delle cabine elettriche della rete tranviaria e delle cabine
elettriche di trasformazione la II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50532400-7 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di distribuzione elettrica.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: € 561.795,72 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura
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IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: avviso di gara esperita n. 29/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n. 1. Denominazione: Affidamento diretto, per l’affidamento dell’appalto triennale avente ad oggetto il servizio di manutenzione preventiva (ordinaria) e correttiva (straordinaria) del sistema di telecomando e telecontrollo delle sottostazioni elettriche di conversione, del sistema di alimentazione della rete tranviaria, delle
cabine elettriche della rete tranviaria e delle cabine elettriche di trasformazione.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 2 agosto 2013 (gg/mm/aaaa)
V.1.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Denominazione ufficiale: società Siemens S.p.a. Indirizzo postale: via Piero e Alberto Pirelli n. 10. Città:
Milano. Paese: Italia.
V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto: € 561.795,72 I.V.A. esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale TAR
Lazio.
Indirizzo postale: via Flaminia n. 189. Città Roma. Codice postale: 00196. Paese Italia (IT).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
Atac S.p.a. Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese Italia
(IT); tel +39/0646954184 fax 06/46954358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23 aprile 2014.
Atac S.p.A. acquisti Il responsabile
Sabrina Bianco
TS14BGA6561 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Segretariato – Direzione generale - Direzione appalti e contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara
Lavori di recupero energetico e riqualificazione ambientale dell’edificio comunale sito in Via Beata Vergine del Carmelo, 201. Municipio IX (ex XII). Aggiudicatario: “NOMENTANA APPALTI S.r.l.” Importo aggiudicazione € 554.086,31D.D. del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana n.390 del 4/04/2014 (Pos.11/12A).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TX14BGA310 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI FONTE NUOVA
Avviso di revoca ed annullamento gara - CIG 5576184C98


/ůŽŵƵŶĞĚŝ&ŽŶƚĞEƵŽǀĂĂǀǀŝƐĂĐŚĞ͕ĐŽŶĚĞƚ͘ĚŝƌŝŐ͘Ŷ͘ϮϲĚĞůϭϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϰ͕
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ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂŝŶƵŶΖŽƚƚŝĐĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
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ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨŽŶƚĞͲŶƵŽǀĂ͘ŝƚͬ͘

Il responsabile del servizio affari generali
Patrizia Maduli
T14BHA6515 (A pagamento).
— 222 —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO
Avviso di rettifica - CIG 5711536C99 - CUP D89H10000470002
L’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna rende noto che, in riferimento alla gara “appalto di sola esecuzione dei
lavori di adeguamento degli impianti di centrale con installazione di cogenerazione c/o l’ospedale Erba-Renaldi, via V. Casartelli a Menaggio (CO)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 44 del 16/04/14, per mero errore di calcolo
dell’importo soggetto a ribasso, si rettifica quanto segue:
importo appalto a corpo E.1.061.881,42+iva, importo soggetto a ribasso E. 830.023,40
Il dirigente U.O. servizi tecnici e patrimonio
dott. ing. Flavio Marzorati
T14BHA6502 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE PASCALE”
Sede: via Mariano Semmola - 80131 Napoli
Tel. 39 081 590 3651 - Fax 39 081 5462043
www.istitutotumori.na.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 00911350635
Avviso di proroga dei termini di ricezione delle offerte
CIG 5699845CE1
Relativamente alla procedura aperta in ambito nazionale, per l’aggiudicazione della “Fornitura service triennale di patologia molecolare” pubblicata sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 42 in data 11/04/2014 si informa che la data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte viene prorogata alle ore 13:00 del giorno 09 Maggio 2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Seller
T14BHA6507 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO
Sede: Via G. B. Spagnoli 5 - 46100 Mantova
Tel. 0376/222780 Fax 0376/221390
www.gonzagadxpo.it
Avviso di rettifica
Appalto dei lavori per la realizzazione della nuova controchiavica a Po, a valle di quella esistente, presso l’impianto di
sollevamento idrovoro di Moglia di Sermide (MN) - CIG 5648365A3E.
Bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea serie Speciale - Bandi di Gara n.57 del 21/03/2014 e sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 33 del 21/03/2014
A causa di errore di stampa nel paragrafo 9.2 del bando di gara e nel paragrafo 3.2 del disciplinare di gara, il primo
periodo è sostituito dal testo seguente:
‘Il progettista che verrà incaricato della redazione del progetto esecutivo deve soddisfare le seguenti condizioni minime:
a) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 D.Lgs.163/2006 o in altre cause di esclusione dalle gare o di divieto a
negoziare con la pubblica amministrazione;
b) aver eseguito la progettazione definitiva e/o esecutiva di opere di classe VII categoria B di importo complessivo
almeno pari a Euro 10.000.000,00;
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c) aver eseguito la progettazione definitiva e/o esecutiva di opere in classe IX categoria B di importo complessivo
almeno pari a Euro 1.000.000,00;
d) avere eseguito almeno 2 servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva di opere di classe VII categoria B aventi un
valore di opere complessivo di almeno Euro 4.000.000,00;
e) avere eseguito almeno 2 servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva di opere di classe IX categoria B aventi un
valore di opere complessivo di almeno Euro 400.000,00.’
Conseguentemente, le prenotazioni per il sopralluogo verranno ricevute fino al giorno 12 maggio 2014, il termine di
presentazione delle offerte scadrà il giorno 10 giugno 2014 ore 12,00 e l’apertura dei plichi avverrà nella seduta pubblica fissata alle ore 9.00 del giorno 12 giugno 2014 presso la sede della Stazione appaltante, via G.B. Spagnoli n. 5, 46100 Mantova.
Mantova, 17/04/2014
Il responsabile unico del procedimento
ing. Laerte Manfredini
T14BHA6519 (A pagamento).

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO – PONTECAGNANO S.C.R.L.
Avviso di proroga termine presentazione manifestazioni d’interesse
Si rende noto, in relazione al bando di selezione a procedura ristretta per la cessione delle quote di maggioranza nell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi S.p.A., inviato alla G.U.C.E. in data 28/03/2013 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 38 - V serie
speciale - contratti pubblici del 02/04/2014, che il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è
prorogato come di seguito specificato:
- entro le ore 12:00 del giorno 20 giugno 2014.
Il presidente
dott. Antonio Fasolino
T14BHA6552 (A pagamento).

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE (CN)
Avviso di rettifica e proroga termini
per Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse
L’avviso esplorativo pubblicato dal Comune di Limone Piemonte sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n.41 del
09/04/14, inerente la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di gestione delle infrastrutture sciistiche di
proprietà comunale per gli impianti di risalita denominati seggiovia Cabanaira, Telecabina Campo Principe Laghetti - Severino Bottero e seggiovia Limonetto Pernante, periodo 01/06/14 (presuntivamente) 30/04/45 (CIG 5697654CCF) è da intendersi RETTIFICATO e sostituito dal seguente: CIG 5718758464.
Termine ricezione manifestazione d’interesse: 12/05/14 ore 12. Informazioni: Comune di Limone Piemonte, Via
Roma n. 32, C.A.P. 12015, Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata, Tel. 0171925250 - Fax 0171925259
- Mail: comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it. Requisiti di partecipazione e documentazione disponibili su www.
limonepiemonte.it.
Il responsabile del procedimento e del servizio tecnico
arch. Ivan Di Giambattista
T14BHA6559 (A pagamento).
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INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di proroga del bando per la concessione di un contributo pubblico ad un progetto di investimento finalizzato alla
realizzazione di una rete a banda larga nella Regione Calabria.
Bando pubblicato sulla GU n. 26 del 05-03-2014 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici
Amministrazione concedente
Infratel Italia S.p.A.Viale America 201 - Roma - ITALIA - Telefono: +39 0697749311. Posta elettronica: slombardo@
infratelitalia.it Fax: +39 0697749370. Accesso elettronico alle informazioni: www.gareinfratel.it. Presentazione per via elettronica delle Proposte: www.gareinfratel.it.
AVVISO
Il termine per il ricevimento delle Proposte indicato nel paragrafo IV.3.2). del Bando citato in epigrafe è prorogato al
giorno 15 maggio 2014, ore 13:00.
Data: 16 aprile 2014.
Infratel Italia S.p.A. - Il Presidente
dott. Domenico Tudini
T14BHA6564 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Sede: centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia)
Tel. 081-2128174
Avviso di rettifica - Procedura aperta per la fornitura di vaccini
Procedura aperta di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie Speciale
numero 25 del 03/03/2014 IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 038-062388 del: 22/02/2014
IV.2.4)Data di spedizione dell’avviso originale: 18/02/2014
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda:
Correzione
Informazioni complementari
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
VI.3.1)Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VI.3.2)Nell’avviso originale
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
Partecipazione anziché:03/04/2014 Ora: 12:00 leggi: 06/05/2014 Ora: 12:00
Punto in cui modificare le date:
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte anziché:04/04/2014 Ora: 12:00 leggi: 07/05/2014 Ora: 10:00
VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si comunica che la presente procedura, indetta con determinazione n. 28 del 18 febbraio 2014, veniva sospesa con decreto
del Consigliere delegato della III Sez. Consiglio di Stato n. 1364/2014 in attesa della decisione della Camera di Consiglio, previo
appello di un operatore economico; in data 15 aprile 2014 la Camera di Consiglio ha preso atto della rinuncia e/o dichiarazione di
sopravvenuta carenza di interesse da parte del medesimo operatore economico agli effetti del suddetto decreto. Di conseguenza questa Centrale di Committenza ha fissato quale nuovo termine per la presentazione delle offerte il giorno ore 12:00 del 6 maggio 2014.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/04/2014 - ID:2014-050816
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T14BHA6568 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: ca.botticchio@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Avviso di rettifica della Gara a procedura aperta
eGPA n. 6459 interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento della fornitura di “Apparecchiature elettromeccaniche/singoli componenti per impieghi elettrici” suddivisa in 2 lotti: Lotto 1 CIG: 5667139F08 Lotto 2 CIG: 566714432C
(pubblicata in G.U. V serie Speciale - Contratti Pubblici n. 7 del 20.01.2014).
A causa di mutate esigenze manutentive, il categorico 409/970 viene eliminato dalla presente procedura, pertanto l’importo complessivo a base di gara passa da Euro 575.000,00 ad
Euro 525.000,00 (IVA esclusa) così suddiviso: Lotto 1 CIG: 5667139F08 Euro 455.000,00 (importo invariato) - Lotto 2
CIG: 566714432C l’importo passa da Euro 120.00,00 ad Euro 70.000,00.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUCE in data 17/04/2014.
Il responsabile
Rocco Femia
T14BHA6592 (A pagamento).

COMUNE DI VIMODRONE
Avviso di rettifica
Procedura aperta per l’affidamento del servizio psico sociale per la famiglia e tutela dei minori - CIG 57190125FF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 45 del 18/04/2014 con codice redazionale T-14BFF6320
Si comunica che si è riscontrato nel bando di gara un errore materiale al punto II.2.1 e al punto III.2.3. Pertanto si rettifica quanto indicato nel bando di gara nel modo seguente:
II.2.1) Entità dell’appalto euro 450.000,00 da sostituirsi con euro 623.760,00
III.2.3) Capacità Tecnica: a) Avere svolto con esito positivo nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
almeno n. 1 servizio nell’ambito degli interventi psicosociali e tutela minori di importo non inferiore a euro 450.000,00. Da
sostituirsi con : III.2.3) Capacità Tecnica: a) Avere svolto con esito positivo nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando almeno n. 1 servizio nell’ambito degli interventi psicosociali e tutela minori.
Quant’altro stabilito negli atti di gara resta fermo e invariato.
Il R.U.P.
dott. Roberto Panigatti
T14BHA6604 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Annullamento procedura di gara
Con riferimento alla procedura aperta relativa ai lavori di ampliamento dell’Area di Servizio Lucignano Est dell’Autostrada A1 Milano - Napoli - Codice Appalto n. 0845/A01 - Commessa 24361, Codice CIG 05562220EA di cui al bando
di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5a Serie Speciale - “Contratti Pubblici” n. 146. del
20.12.2010, l’intestata Società comunica l’annullamento della procedura di gara, avvalendosi della facoltà prevista al punto
14), rubricato Altre Informazioni, lett. j) del Bando di gara medesimo.
Roma lì 22.04.2014
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direttore generale
ing. Riccardo Mollo
T14BHA6605 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 8 DI ASOLO
Avviso di rettifica
I.1) Azienda U.L.S.S. n. 8 Asolo, via Forestuzzo n. 41 - 31011 Asolo (Tv) Italia; Punti di contatto: U.O. Provveditorato/
Economato Telefono +39.0423526159 - Telefax: +39.0423526151 - E-mail: provveditorato@ulssasolo.ven.it; Indirizzo internet: www.ulssasolo.ven.it; Indirizzo a cui inviare le offerte: Azienda U.L.S.S. n. 8 Asolo - Ufficio Protocollo, via Forestuzzo
n. 41 - 31011 Asolo (TV) - Italia; I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice;
II.1.1) Affidamento della fornitura in service di sistemi per il Dipartimento di Laboratorio Analisi; II.1.2) La gara ha
per oggetto la fornitura in service di sistemi per l’esecuzione di indagini diagnostiche dell’area di chimica clinica e immunometria, area ematologia, area proteine, area sierologia ed autoimmunita’, area batteriologia del Laboratorio Analisi di questa
Azienda U.L.S.S., comprendente la fornitura in noleggio della strumentazione automatizzata, la fornitura dei relativi reagenti
ed eventuali materiali di consumo (secondo due differenti modalita denominate “somministrazione” e “consignment stock”),
nonche’ dell’assistenza tecnica, manutenzione ed interfacciamento informatico delle apparecchiature fornite necessarie per
l’esecuzione dei relativi esami; II.1.3) CPV oggetto principale: 33127000;
IV.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Avviso originale spedito mediante: eNotices - Login: NOTICES_alberto_cendron - Numero di riferimento dell’avviso: 2014-023340; IV.2.3) Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 038-062400 del
22/02/2014 e pubblicato sulla GURI n. 23 del 26/02/2014; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 18/02/2014;
VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione ed informazioni complementari; VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) Nell’avviso originale; VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: Bando di gara - IV.3.4: anziche’ 28/04/2014 ora: 12:00 leggi 19/05/2014 ora: 12:00; Bando di gara - IV.3.8: anziche’
30/04/2014 ora: 10:00 leggi 22/05/2014 ora: 10:00; VI.4) Altre informazioni complementari: si rinvia al bando GUUE; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 17/04/2014 - ID:2014-052099.
Il direttore generale
dott. Bortolo Simoni
T14BHA6609 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di 2^ rettifica bando e disciplinare di gara n. 26/13
CIG: n. 54911700D6
Riapposizione termini
Il Comune di Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - via Roma, 145 - 09124 Cagliari Tel. 070.677.7502/8468 - fax 070.67778275 - garemobili-ta@comune.cagliari.it, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 3693 del 14.4.2014 di rettifica del Capitolato Speciale d’Appalto e riapprovazione di alcuni atti progettuali
Rende noto
che il bando relativo all’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali risanamento del sottosuolo a rischio sink-hole e rifacimento reti tecnologiche in cunicolo attrezzato:
primo stracio funzionale: via Peschiera via Marengo (tratto)”. CUP: G27H1300158002, pubblicato su: GURI - 5a Serie
Speciale - Contratti pubblici n. 150 del 23.12.2013, Albo Pretorio, www.comune.cagliari.it, www.serviziocontrattipubblici.
it, www.regione.sarde-gna.it, già rettificato con avviso pubblicato su: GURI - 5a Serie Speciale - Contratti pubblici n. 27 del
7.3.2014, Albo Pretorio, www.comune.cagliari.it, www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sarde-gna.it,
E’ rettificato
nel senso che la categoria di lavoro prevalente e unica “OG4” è da intendersi invece “OG3” mentre nel relativo disciplinare di gara al punto 5, pag. 22, dopo il periodo < < il/i predetto/i professionista/i deve/ono essere abilitato/i e iscritto/i agli
ordini professionali in conformità alla normativa in vigore al momento della gara ed avere esperienze di rilievo similari e/o
corrispondenti alle opere da progettare > > deve intendersi cassato il seguente < < con particolare riferimento alle fondazioni
speciali (classe ix c della tariffa professionale) > > .
Per l’effetto, la seduta di gara in oggetto è rinviata al giorno 25.06.2014 ore 10.00 e il termine per la presentazione delle
offerte è prorogato al giorno 23.06.2014 ore 11.00, a pena di esclusione.
Analoghe rettifiche si intendono apportate al bando e al disciplinare di gara. Si conferma quant’altro previsto nel bando
e nel disciplinare di gara pubblicati.
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Il presente avviso è in corso di pubblicazione su GURI, Albo Pretorio e www.serviziocontrattipubblici.it,www.regione.
sardegna.it, www.comune.cagliari.it.
sul quale ultimo sarà disponibile anche la sopraccitata Determinazione Dirigenziale n. 3693 del 14.4.2014 corredata
degli ulteriori elaborati progettuali riapprovati con la medesima e il nuovo modello di dichiarazioni per la partecipazione alla
gara medesima. Le offerte già pervenute dovranno essere ritirate e ripresentate. Il ritiro delle offerte dovrà essere effettuato
presso il Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo
delegato dalle ore 09,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato. Ulteriori informazioni
possono essere richieste al Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti piazza A. De Gaspari 2 - piano 3^, stanza 96 Tel. 070.6777502/8468 - fax 070.6778275 - garemobilita@comune.cagliari.it .
Cagliari 22.04.2014
Il dirigente del servizio mobilità, infrastrutture viarie e reti
ing. Daniele Olla
T14BHA6666 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Avviso di rettifica
Denominazione: Provincia di Frosinone, indirizzo: Piazza Gramsci 13 - 03100 Frosinone, punti di contatto: Tel. 0775/219466 - 467 - fax 0775/219.445.
Oggetto dell’appalto:Servizi di copertura assicurativa: Lotto 1: polizza assicurativa RCT/RCO- C.I.G.
n. 5660057AC9. Lotto 2: polizza Assicurativa RC Patrimoniale - C.I.G. n. 566018004D.
In esecuzione della determina dirigenziale n. 1304 del 15.04.2014 il bando di gara, pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 37 del 31.03.2014 è stato così modificato: - La durata dell’appalto prevista in 36 mesi è stata rettificata in 12 mesi.
- L’importo complessivo posto a base di gara, conseguentemente, è stato ridotto ad euro 820.000,00 (ottocentoventimila/00)
così ripartito: per il lotto 1 euro 800.000,00 (ottocentomila/00), Lotto 2 euro 20.000,00 (ventimila) - La cauzione provvisoria,
come definita dall’art. 75 del Codice, viene determinata in euro 16.000,00 (euro sedicimila/00) per il lotto 1 ed euro 400,00
(euro quattrocentomila/00) per il lotto 2. - Il Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture previsto dal Disciplinare di Gara (p. 6) per il Lotto 1 viene ridotto ad euro 80,00 (ottanta)
L’avviso è stato spedito per la pubblicazione sulla G.U.C.E. il 16.04.2014
Il segretario direttore generale
dott.ssa Costanza Staiano
T14BHA6671 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 5451325FF
I.1) Azienda O.U. Consorziale Policlinico di Bari, Piazza Giulio Cesare, 11 - Punti di contatto: Area Patrimonio - U.O.
Appalti e Contratti - D.ssa P. Ciufici Telefono: + 390805592214 - 810 Fax 080/5575745 Profilo di committente: www.sanita.
puglia.it
II.1.1) Avviso di rettifica e proroga termini procedura aperta per fornitura di protesi ortopediche - Gara n. 5314238
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.3) Numero dell’avviso nella GUUE: 2014 - S13 del 18/01/2014 - Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale n. 10 del 27/01/2014.
VI.1) Correzione. VI.3.2) Modifiche apportate nell’avviso originale e nel Disciplinare di gara e relativi Allegati VI.3.4)
Anziché: 28/03/2014. Leggi: 16/05/2014. Anziché: 02/04/2014. Leggi: 20/05/2014. VI.4) Modifiche deliberate con atto
n. 350 del 28/03/2014. VI.5) Data di spedizione a GUUE: 09/04/2014.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T14BHA6673 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda U.S.L. di Bologna

Sede: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. 051/6584811 - Fax 051/6584923
Avviso di rettifica
L’Azienda USL di Bologna, in relazione al bando relativo alla procedura aperta: Fornitura in service di sistemi diagnostici per Area Siero, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale U.E. - S. n. 33 del 15/02/2014 n. doc.53139 e sulla G.U. V Serie
Speciale n. 19 del 17/02/2014, comunica la seguente rettifica: proroga del termine per la presentazione delle offerte alle
ore 12.00 del 9/05/2014. Comunicata alla Gazzetta Ufficiale U.E. in data 22/04/2014.
Si rende noto che le informazioni relative alla proroga del termine saranno inserite sul sito www.ausl.bologna.it
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T14BHA6679 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
U.O. acquisti e gare
Avviso di rettifica - Asta pubblica per la vendita del complesso immobiliare denominato “Ex Centro Aziendale Palazzo
Guglieri” posto in loc. Ivaccari - Piacenza.
In riferimento all’appalto in oggetto, pubblicato su GURI, V Serie speciale n.46 del 23/4/2014, si comunica che per
errore materiale è stato indicato quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 9 maggio anziché il
giorno 12 giugno 2014.
La responsabile unica del procedimento
dott.ssa Daniela Crippa
T14BHA6689 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 1 Belluno
Sede: via Feltre 57 - 32100 Belluno
Estratto avviso di revoca
Questa Amministrazione informa che la procedura aperta per l’affidamento della fornitura di arredi per le UU.OO. di
Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria dell’Ospedale S. Martino in Belluno pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 43 del
14/04/2014, è stata revocata. Per eventuali informazioni contattare il Servizio Provveditorato al nr. 0437/516776-516743.
Il direttore generale
dott. Pietro Paolo Faronato
T14BHA6702 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO
Avviso di rettifica
Si comunica che, in riferimento al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 45
del 18/04/2014, per mero errore materiale è stato indicato il numero di CIG 537742684F anziché il numero di CIG corretto
5616377CE8.
Viterbo, 23/04/2014.
Il dirigente
Romolo Massimo Rossetti
T14BHA6718 (A pagamento).
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COMUNE DI SETZU
Sede: via Chiesa n. 6 – 09029 Setzu (VS)
Tel. 070 9364012 - Fax 070 9364615
Avviso di rettifica e proroga termini
Si comunica che, a seguito di rettifica della documentazione di gara per l’affidamento servizi tecnici di progettazione
definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura, contabilità e redazione certificato di regolare
esecuzione intervento; Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 - Misura 313 - Azione 2: Informazione e Accoglienza “MarmillAccogliente” [CUP B56J14000010007 - CIG 5703663B98], il cui avviso è stato pubblicato su
GURI V Serie Speciale n. 42 del 11/04/14, il termine ricezione offerte è prorogato al 13.05.2014 ore 12.00 e la data apertura
offerte al 13.05.2014 ore 15.00
Documentazione di gara rettificata disponibile sul sito www.comune.setzu.vs.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Porcu Valerio
T14BHA6769 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Sede: via del Bosco Rinnovato, n. 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI)
Telefono +39 02.677412.1 - Fax +39 02.67741256 - Posta elettronica: posta@pedemontana.com
Avviso di annullamento
“Affidamento del servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, comprensivo della progettazione esecutiva e della realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il
rilevamento dei transiti in modalità free-flow e della relativa manutenzione” - CIG: 53172193ED
In riferimento all’avviso di gara indicato in oggetto (CPV: 63712210 - Servizi di pedaggio autostradale) inviato alla
GUUE il 10/09/2013, pubblicato sulla GUUE n. 2013/S 177-305824 il 12/09/2013 e sulla G.U. V Serie Speciale n. 109 del
16/09/2013, si rende noto che:
Gli atti di gara, nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali, sono stati annullati in autotutela con provvedimento dell’Amministratore Delegato del 18 aprile 2014, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del
17/04/2014. Il provvedimento è disponibile per la visione ed estrazione di copia presso gli uffici della Stazione Appaltante
all’indirizzo indicato nella sezione I, punto I.1) del Bando di Gara.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Enrico Luigi Arini.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/04/2014.
L’amministratore delegato
avv. Marzio Agnoloni
T14BHA6791 (A pagamento).

COMUNE DI PONZA (LT)
Avviso di rettifica estratto di bando di gara - CIG 5500162D41
Con riferimento all’avviso in oggetto pubblicato in data 11.04.2014 sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - T14BFF5692, si
precisa che la scadenza presentazione offerte è da intendersi alle ore 12:00 del 03/06/2014, anzichè 06/06/2014 ore 12:00
come erroneamente riportato.
RUP
sig. Mazzella Giuseppe
T14BHA6801 (A pagamento).
— 230 —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Rettifica bando di gara
CIG: G66C07000020002 - CIG (SIMOG) 5589950CA8
Appalto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso denominato “ex scuola
Blanchini corpo C” a Udine, per l’importo di € 1.250.000 (I.V.A. esclusa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 - 5ª Serie Speciale «Contratti Pubblici» - del 9 aprile 2014. A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R.
30 ottobre 2013 che annulla il comma 2 dell’art. 107 e il comma 2 dell’art. 109 del D.P.R. n. 207/2010 la categoria scorporabile OS 28 - classifica I è subappaltabile per l’intero importo. Restano confermate tutte le altre disposizioni.
Udine, 17 aprile 2014
Il direttore generale
dott. Massimo Di Silverio
TC14BHA6550 (A pagamento).

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Provincia di Bari
Avviso di rettifica bando di gara e proroga termini di scadenza
CUP D83H12001990006 - CIG 56624723B7
Appalto per l’esecuzione dei lavori di «Realizzazione di un centro di pronta accoglienza comunitaria per adulti a ciclo
continuativo quale struttura sociale» per l’importo a base di gara € 676.243,75 oltre I.V.A., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 39, V Serie speciale, del 4 aprile 2014. A seguito della mancata conversione del D.L. n. 151/2013
e dell’avvenuta pubblicazione del D.L. n. 47/2014, la categoria scorporabile OG11, classifica I - € 125.038,44, è subappaltatile per intero. Si richiamano, altresì, i commi 1 degli artt. 92 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Il
termine per la presentazione delle offerte è di 26 (ventisei) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Restano confermate tutte le altre disposizioni.
Santeramo, 17 aprile 2014
Il responsabile del procedimento
geom. Vitantonio Porfido
TC14BHA6651 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI LECCO
Settore appalti di lavori
Avviso di asta pubblica - Gara n. 09/2014

La Provincia ed il Comune di Lecco, in esecuzione delle delibere C.P. n. 12 del 17.03.2014 e C.C. n. 12 del 24.03.2014,
intendono cedere in modo congiunto - in virtù del mandato conferito in data 10.04.2014 dal Comune alla Provincia - le proprie partecipazioni societarie nella società “Polo logistico integrato del Bione Lecco - Maggianico S.p.A”, mediante esperimento di asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lett. c) e artt. 76 e 77 del R.D. 827/1924.
L’importo a base di gara è fissato in Euro 1.561.545,00= complessivo di cui Euro 973.090,00= quote Comune di Lecco
ed Euro 588.455,00= quote Provincia di Lecco.
Le domande di partecipazione e le offerte, con le modalità indicate nell’avviso, devono pervenire all’Ufficio Protocollo
della Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 - 23900 Lecco entro le ore 17.00 del giorno 27.05.2014 a pena di esclusione.
— 231 —

28-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 47

L’asta si svolgerà, in seduta pubblica, il giorno 28.05.2014 alle ore 11.00 presso la sala riunioni della sede della Provincia
di Corso Matteotti n. 3 - piano VI.
L’avviso integrale ed i suoi allegati sono disponibili sul sito internet della Provincia di Lecco http://www.provincia.
lecco.it, eventuali informazioni possono essere richieste tramite PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it o fax +39
0341295333, indirizzate al Settore Appalti di Lavori, Contratti.
Lecco, lì 16.04.2014
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
T14BIA6493 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
per conto del Comune di Bologna
Sede: piazza della Resistenza n. 4 - Bologna
Estratto avviso di asta pubblica
Il Comune di Bologna per mezzo di ACER Bologna ha indetto aste pubbliche per l’alienazione, con pubblico incanto,
di immobili ad uso abitativo e diverso da abitativo nei Comuni di Bologna, Monterenzio e Castel Maggiore.
L’avviso integrale d’asta, l’elenco degli immobili, le planimetrie, la modulistica, le modalità e requisiti di partecipazione
e le condizioni di vendita, potranno essere visionati e acquisiti on-line sul sito internet di Acer Bologna, all’indirizzo:
www.acerbologna.it (sezione vendite)
e sul sito del Comune di Bologna, all’indirizzo:
www.comune.bologna.it/casa
- Termine presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 30 maggio 2014 presso sede ACER Bologna
- Data Aste: 4 giugno 2014 alle ore 10,00 per i lotti da n. 001 a n. 083 e 6 giugno 2014 alle ore 10,00 per i lotti da n. 084
a n. 169
- Modalità aggiudicazione: miglior offerta in aumento rispetto al prezzo base d’asta fissato, per ciascun immobile,
nell’elenco allegato al bando.
Per i lotti per i quali le aste suddette andassero deserte, saranno successivamente considerate le offerte pervenute dopo
il 30 maggio 2014 ma entro le ore 12.00 del giorno 21 luglio 2014 con aste da tenersi il giorno 23 luglio 2014 alle ore 10.00
per i lotti invenduti da n. 001 al n. 083 e il giorno 24 luglio 2014 alle ore 10.00 per i lotti invenduti da n. 084 al n. 169.
Bologna, 22 aprile 2014
Il presidente
Claudio Felicani
T14BIA6585 (A pagamento).

COMUNE DI VIGEVANO

Sede: c.so Vittorio Emanuele II n. 25 - 27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381 299328/218 - e mail: gr-segreteria_generale@comune.vigevano.pv.it
Avviso d’asta vendita farmacia
Questo Ente indice asta pubblica con offerte segrete e aggiudicazione a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo
maggiore, per la cessione della titolarità della Farmacia comunale n. 3 e della connessa azienda commerciale. Farmacia
comunale n. 3 - Viale Industria n. 225: prezzo a base d’asta Euro 1.650.000,00. Oltre al prezzo offerto per l’acquisto della
titolarità delle farmacie, l’aggiudicatario dovrà acquisire arredi, attrezzature e giacenze di magazzino i cui valori effettivi
verranno definiti esattamente al momento della cessione. Termine ricezione offerte: 19/05/14, ore 12. Documentazione integrale richiedibile all’indirizzo in epigrafe e disponibile su www.comune.vigevano.pv.it. Per informazioni tel. 0381299295218-328.
Il dirigente obiettivi speciali
dott.ssa Maria Luisa Cavanna
T14BIA6655 (A pagamento).
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FRANCO TOSI MECCANICA S.P.A.
in amministrazione straordinaria
Avviso di gara mediante procedura aperta per la cessione del ramo d’azienda di Franco Tosi Meccanica S.p.A. in amministrazione straordinaria
Il sottoscritto Dott. Andrea Lolli, nella qualità di Commissario Straordinario di Franco Tosi Meccanica S.p.A. in Amministrazione Straordinaria è stato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico ad avviare la procedura di gara per la
cessione del “Ramo d’Azienda” di Franco Tosi Meccanica spa in conformità alle modalità, termini e condizioni indicati nel
Bando di gara e nel connesso Disciplinare.
Tutti gli interessati sono invitati a presentare offerte vincolanti entro e non oltre le ore 13:00 (ora italiana) del giorno 4 luglio
2014 facendole pervenire allo studio del notaio dott. Angelo Busani in Milano, via Cordusio, 2. Gli interessati sono invitati a
prendere visione della versione integrale del presente Bando di gara e del connesso Disciplinare, ove sono indicati le modalità, i termini e le condizioni per la presentazione delle offerte vincolanti, nonché i documenti che dovranno essere allegati
alle stesse. La versione completa del Bando, pubblicato anche sulla G.U.R.I. e sulla G.U.C.E, potrà essere consultata sul sito
web www.francotosimeccanica.it sul quale potrà essere consultato anche il Disciplinare di gara. Tale documentazione potrà
essere integralmente estratta dal sito web.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono inviare comunicazioni a: Franco Tosi Meccanica S.p.A. in amministrazione straordinaria, Piazza Monumento 12 - 20025 Legnano (Milano) Fax: +39 0331 453594, Indirizzo e-mail: segreteria.proceduraas@francotosimeccanica.it.
Ogni determinazione in ordine all’individuazione dell’acquirente del Ramo d’Azienda della Società Cedente è condizionata ed in ogni caso soggetta al potere autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi di legge.
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a presentare offerte vincolanti di acquisto e non un’offerta
al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58 del
24.02.1998.
Legnano, 22 aprile 2014
Il commissario straordinario
dott. Andrea Lolli
T14BIA6696 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
U.O. Gestione enti partecipati
Estratto di avviso di asta pubblica
La Provincia di Verona, con sede in Verona, via S. Maria Antica 1 - 37121 Verona, indice una procedura di asta pubblica
per la vendita di quota indivisibile di n. 68.478 azioni della società “A4 Holding s.p.a.” con sede legale in Verona, via Flavio
Gioia, n. 71.
Importo unitario per azione posto a base d’asta: euro 352,57.
Procedura di aggiudicazione: offerta pari o maggiore al prezzo fissato a base d’asta.
Termine ricezione delle offerte: 26 maggio 2014, ore 12.00. Apertura plichi: 26 maggio 2014, ore 16.00. Determina a
contrattare n. 1539 del 16 aprile 2014.
Trasmissione del bando alla G.U.C.E. il 16 aprile 2014.
I documenti sono disponibili sul sito internet http://www.provincia.vr.it. alla voce “bandi di gara”.
Per informazioni rivolgersi all’u.o. gestione enti partecipati tel. n 045/9288666-741.
Il dirigente
Piero Rossignoli
T14BIA6802 (A pagamento).
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AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE MARIO MARANI
Avviso di asta per vendita immobili
L’Azienda Marani - Via Romea Nord n. 248 Ravenna - tel. 0544/451041 - fax n. 0544/451448 rende noto che intende
procedere alla vendita a corpo di un apprezzamento di terreno coltivato a seminativo di circa ha 4.00.00 e di n. 2 fabbricati,
il 1° ad uso abitazione/uffici, su due piani, superficie utile lorda mq 370, oltre adiacente fabbricato in muratura utilizzato
come sala riunioni di mq 72, il 2° come magazzino/ricovero attrezzi, comprendente anche un magazzino di 450 mq, oltre ad
un soppalco di mq 150.
Ubicazione immobili: Ravenna Via Romea Nord n. 248
Importo base d’asta: € 500.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerte segrete in aumento art. 76 lett. c) R.D. n. 827/1924.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 13/06/2014
Apertura offerte: ore 15,00 del 16/06/2014.
L’avviso d’asta e tutti gli atti di gara sono disponibili sul sito http://www.comune.ra.it - AREE TEMATICHE - Bandi e
concorsi - Bandi di gara.
Resp. del procedimento: Commissario straordinario dott. Mario Leotti Ghigi.
Il commissario straordinario
dott. Mario Leotti Chigi
TC14BIA6539 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-047) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

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

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

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

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

€ 20,58

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300140428*

€ 16,26

