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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Ente delegato dal Comune di Buonalbergo (BN)
Convenzione prot. n. 0902100 del 05.12.2012 ai sensi dell’art. 33 del D.Lvo 163/2006
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Bando di gara









SEZIONE I: Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.Campania-Molise Napoli Via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80133 Telefono: +39
0815692200 - Fax: +39 0815519422 - PEC: oopp.campaniamoliseuff1@pec.mit.gov.it
SEZIONE II : Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
sistemazione, urbanizzazione e sottoservizi dell’area del Centro
Storico tra Via L.Perrelli e Via De Dominicis da realizzare nel
Comune di Buonalbergo (BN) – Accordo di Programma denominato
“Accordo di Programma Strategico per le Compensazioni Ambientali
della Regione Campania” – D.G.R. 339/2012 - Programma Operativo
Regionale Campania FESR 2007-2013 CUP D23J12003950001 CIG
54309967AC Importo complessivo a misura dell’intervento: €
1.099.197,86= Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente OG3 Classifica III, categoria OG 6 classifica I.
Termine di esecuzione: giorni 365
SEZIONE III : Cauzioni ai sensi artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006 e
s.m.i. e altre indicate nel C.S.A.; Condizioni di partecipazione:
indicate nel disciplinare di gara
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SEZIONE IV : - Finanziamento: fondi POR FESR 2007/2013 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., sulla base dei criteri
di valutazione indicati nel disciplinare di gara. - Vincolo Offerta: 180
giorni eventualmente prorogati di ulteriore 180 giorni - Termine
ricezione offerte: giorno 10.06.2014 ore: 12,00 - Apertura delle
offerte: giorno 12.06.2014 ore: 10,00
SEZIONE V : Altre informazioni - Il Bando di Gara è disponibile
all'indirizzo internet http://www.serviziocontrattipubblici.it;

- Il Bando di Gara, il Disciplinare di gara sono disponibili sul sito
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
- Ulteriori informazioni sono riportate nel disciplinare di gara.

Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea

T14BFC6848 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Convenzione rep.n. 7134 del 15.06.2011 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Bando di gara per procedura aperta
1. Stazione appaltante - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise, via Marchese Campodisola n. 21.
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. Luogo esecuzione: Comune di Casalnuovo.
4. Appalto a corpo per l’affidamento dei lavori e dei servizi di “manutenzione e gestione della rete stradale (strade,
piazze, marciapiedi, ecc.) in Globale Service” per una durata di cinque anni, nel Comune di Casalnuovo di Napoli. CIG
n. 4624065B24.
5. Importo complessivo dell’intervento euro 2.140.000,00= così distinto: - Importo lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria localizzata
della piattaforma stradale euro 880.000,00= - Importo lavori di manutenzione programmata della pavimentazione stradale euro 991.000,00= - Importo per Oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso euro 30.000,00= - Importo spese
tecniche euro 34.000,00= progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione così
distinto: - Importo servizi di programmazione e servizi di governo euro 205.000,00=
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria OG 3 - classifica IV° Classe e Categoria di lavori oggetto della
progettazione esecutiva individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (legge 143/1949 e s.m.):
Classe VI° - Cat. a) - importo euro 1.901.000,00=
6. Termine esecuzione lavori e servizi: anni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna dei lavori.
7. Termine ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara, ovvero il
18/06/2014.
8. Indirizzo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise, via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli.
9. Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, parte integrante
del presente bando.
10. Data gara: 19 Giugno 2014 ore 9,30 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise, Sede Centrale di Napoli, via Marchese Campodisola, 21.
11. Soggetti ammessi all’apertura offerte: titolari o legali rappresentanti ovvero loro delegati, uno per ogni concorrente,
muniti di delega conferita dai medesimi titolari o legali rappresentanti.
12. Cauzione provvisoria 2% dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
13. Finanziamento: Bilancio del Comune di Casalnuovo.
14. Requisiti di partecipazione: riportate nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto.
15. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i..
Offerta tecnico qualitativa: max punti 70/100; offerta economica max punti 30/100; verifica offerte eventualmente anomale
art. 86, comma 2, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., procedura artt. 87 e 88 del medesimo decreto.
16. Ulteriori informazioni: riportate nel disciplinare di gara pubblicato integralmente sul sito del Provveditorato Interregionale OO. PP. Campania - Molise Sede Centrale di Napoli: www.provveditorato-ooppcampania.it e nel Capitolato Speciale
d’Appalto sul sito del comune di Casalnuovo: www.comune.casalnuovo.na.it.
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BFC6865 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LAZIO
Bando di gara d’appalto
I) Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti - Area Pianificazione e Programmazione - Via Rosa Raimondi
Garibaldi, 7 - 00145 Roma - Tel. (+39) 06.51683775-4203 Fax (+39) 06.51684493. E-mail centrale.acquisti@regione.lazio.
it; pianificazione-programmazione@regione.lazio.legalmail.it; sito www.regione.lazio.it
II) Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiale per emodinamica occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio. Numero gara AVCP: 5563246. Gara suddivisa in 44 lotti. I codici CIG sono
elencati nel Disciplinare di gara. CPV: 33124130-5, 33184500-8, 33141210-5, 33111730-7. Base d’asta: Euro 83.792.733,00
IVA esclusa. Durata: 36 mesi.
III) Si rinvia al testo integrale del Bando reperibile sul sito www.regione.lazio.it - Sezione Bandi di Gara.
IV) Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso, a seconda
dei lotti, come da disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 12/06/2014. Lingua: Italiano. Periodo minimo
per il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 240 gg.
VI) Altre informazioni: la Stazione Appaltante, in ottemperanza all’art. 34 c.35 D.L. 179/12, provvederà entro 60 gg
dall’aggiudicazione, al recupero, nei confronti degli aggiudicatari ed in proporzione al valore dei lotti, della spesa sostenuta
per le pubblicazioni relative alla presente procedura di gara di cui all’art. 66, c.7, 2° periodo del D. Lgs. 163/06. Responsabile del procedimento: Dr Salvatore Monaco. Procedure di ricorso: TAR Lazio sede di Roma, Italia. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, con le modalità di cui al paragrafo 1 del Disciplinare, entro le ore 12:00 del
22/05/2014. Data di spedizione del bando alla GUUE: 24/04/2014.
La direttrice della direzione regionale centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T14BFD6856 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Bando di gara
I.1) Regione Puglia, Servizio Attività Economiche Consumatori, Ufficio Controllo e Gestione del PRAE, C.so Sonnino
177, 70121 Bari, Tel. 080.5403721/4773 Fax 080.5406932, surae.regione@pec.rupar.puglia.it. I.2) Ulteriori informazioni:
punto I.1. I.3) Documentazione: www.regione.puglia.it e www.empulia.it alle rispettive sezioni “Bandi di gara”. I.4) Invio
offerte: punto I.1.
II.1) Concessione dello sfruttamento di acque termali in località Santa Cesarea Terme (LE). II.2.1) Prezzo a b.a.: diritto
anno di E 10.000,00.
III.1.1) Cauzione o fideiussione provvisoria, in originale, a garanzia dell’offerta, pari ad E 1.000,00.
IV.1) Procedura aperta. IV.2) Aggiudicazione: Prezzo più alto offerto (art. 9 del disciplinare). IV.3.3) Ricezione offerte:
ore 12.00 del 16.06.14. IV.3.6) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.7) Apertura offerte: 19.06.14 ore 11.00. Luogo: punto I.1.
V.4) Informazioni: si veda dsicplinare. Procedura indetta con det. n.71 del 16.04.14.
Il dirigente pro tempore del servizio attività economiche e consumatori/RUP
Pietro Trabace
T14BFD6858 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO (art.2, c. 240, Legge 23/12/2009 n.191)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO (D.P.C.M.7/11/2011)
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Commissario Straordinario delegato per l’attuazione di interventi urgenti prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio previsti nell’accordo di programma (D.P.C.M.7/11/
2011). Viale del Tintoretto n.432, cap. 00142 Roma sito internet: www.regione.lazio.it
SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta per il consolidamento del versante sinistro del Centro Storico del Comune di
Zagarolo (RM). Codice Identificativo Gara (CIG): 5729993BCC. Codice Unico Progetto (CUP): F45J14000000001. II.1.2)
Lavori.
II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto: Euro 1.018.884,93 di cui: Importo lavori a corpo e a misura: Euro
970.521,21; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 48.363,72 OS21 - Opere strutturali speciali - class. III
prevalente. II.3) 260 giorni consecutivi, a partire dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. IV.3.3) Il bando e disciplinare di gara sono scaricabili
dal sito internet della Regione Lazio sito: www.regione.lazio.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le
ore 13,00 del 30/05/2014. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. VI.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso l’Ufficio del Commissario straordinario Delegato Regione Lazio, il giorno 04/06/2014 alle ore 12,00.
SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 ROMA. VI.4.2) Presentazione ricorso: 60 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.
Il responsabile unico del procedimento: Geom. Ennio Salvatori
Il commissario straordinario delegato
dott. Vincenzo Santoro
T14BFD6890 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO (art.2, c. 240, Legge 23/12/2009 n.191)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO (D.P.C.M.7/11/2011)
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Commissario Straordinario delegato per l’attuazione di interventi urgenti prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio previsti nell’accordo di programma (D.P.C.M. del
7/11/2011). Viale del Tintoretto n.432, cap. 00142 Roma sito internet: www.regione.lazio.it
SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di stabilizzazione geomorfologica delle scarpate
lungo Via delle Cave - Comune di Terracina (LT). Codice Identificativo Gara (CIG): 5729852772. Codice Unico Progetto
(CUP): F55J14000050001. II.1.2) Lavori. II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto: Euro 2.850.000,00 di cui: importo
lavori a corpo e a misura: Euro 2.545.000,00; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 305.000,00
OS12B - class. IV prevalente. II.3) 365 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1)L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. 4.3.3 il bando e disciplinare di gara sono scaricabili
dal sito internet della Regione Lazio sito: www.regione.lazio.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le
ore 13,00 del 28/05/2014. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso l’Ufficio del Commissario straordinario Delegato Regione Lazio- Viale del Tintoretto n. 432 Roma il giorno 30/05/2014, alle ore 12,00.
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 - ROMA. VI.4.2) Presentazione ricorso: 60 giorni dalla
pubblicazione del bando di gara. Il responsabile unico del procedimento: Ing. Antonio Battaglino
Il commissario straordinario delegato
dott. Vincenzo Santoro
T14BFD6891 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO (art. 2, c. 240, Legge 23/12/2009 n.191)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO (D.P.C.M. 7/11/2011)
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Commissario Straordinario delegato per l’attuazione di interventi urgenti prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio previsti nell’accordo di programma (D.P.C.M.7/11/
2011). Viale del Tintoretto n.432, cap. 00142 Roma sito internet: www.regione.lazio.it
SEZIONE II: II.1.1)Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di consolidamento del versante a monte della S.P.
via Turanense km 5+100 - Comune di Rieti. Codice Identificativo Gara (CIG): 57299410E6. Codice Unico Progetto (CUP):
F15J14000010001. II.1.2) Lavori. II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto: Euro 1.397.616,66 di cui: importo lavori a
corpo e a misura: Euro 1.277.735,83; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 119.880,83. OS21 - class. III
bis prevalente II.3) 150 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. IV.3.3) il bando e disciplinare di gara sono scaricabili
dal sito internet della Regione Lazio sito: www.regione.lazio.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le
ore 13,00 del 30/05/2014. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso l’Ufficio del Commissario straordinario Delegato Regione Lazio, Viale del Tintoretto n.432, cap. 00142 Roma, il giorno 04/06/2014, alle ore 10,00.
SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma. VI.4.2) Presentazione ricorso: 60 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Il responsabile unico del procedimento:
Geom. Carlo Pallozzi.
Il commissario straordinario delegato
dott. Vincenzo Santoro
T14BFD6894 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale A. Moro
n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://
www.intercent.it
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di servizi per la progettazione, elaborazione e validazione di procedure e di dati geografici per la gestione del territorio
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi - Cat. di servizi n.7; Luogo principale
di esecuzione: Regione Emilia Romagna; Codice NUTS:ITD5
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: Il servizio da acquisire ha per oggetto la progettazione, elaborazione e validazione di
procedure e di dati geografici per la gestione del territorio
II.1.6) CPV: 72300000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: sì
II.1.8) Divisione in lotti: no
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 590.163,90 (IVA esclusa);
II.2.2) Opzioni: sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 1.327.868,78 IVA esclusa,
comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e della proroga
alla scadenza del contratto per un periodo massimo di sei mesi;
II.3) Durata dell’appalto: Il contratto decorrerà dalla data di stipula e avrà durata di 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione; 2) cauzione definitiva; 3) polizze assicurative come da documentazione di gara;
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di
gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) la non sussistenza delle cause
di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 2) essere iscritto per attività
inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato
di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39, D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 3) essere
in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di cui all’art.26,
comma 1, lett. a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
III.2.3) Capacità tecnica: 1) avere regolarmente eseguito, nel triennio 2013-2012-2011 almeno tre servizi analoghi a
quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo nel triennio non inferiore a Euro 750.000,00 IVA esclusa.
Per aziende neo-costituite: avere regolarmente eseguito nell’anno 2013 almeno un servizio analogo a quello oggetto della
presente gara, per un importo non inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila euro) IVA esclusa. In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese il requisito può essere soddisfatto dal R.T.I., dal Consorzio o dalla Rete di
imprese nel suo complesso.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione di indizione n. 95 del 16/04/2014;
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 28/05/2014;
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 29/05/2014 alle ore 10:00; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.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: a) Responsabile Unico del procedimento di gara (RUP): Dr.ssa Patrizia Bertuzzi,
Responsabile del Servizio strategie d’acquisto dell’Agenzia Intercent-ER; b) tutta la documentazione di gara è scaricabile dal
sito http://www.intercent.it, sezione “Bandi e Avvisi”; c) è ammesso l’istituto dell’avvalimento come da Disciplinare di gara;
d) Il contratto non contiene la clausola compromissoria; e) Codice CIG: 5711733F2A; f) Richieste di chiarimenti: esclusivamente via PEC all’indirizzo: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it o via fax al n. 051/5273084 entro e non oltre
le ore 12:00 del 12/05/2014; g) Referenti per informazioni: Gianluca Imperato - Agenzia Intercent-ER - tel. 051/5273430 e-mail: gimperato@regione.emilia-romagna.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. +39 051343643, fax +39 051342805
Data di spedizione del bando alla GUUE: 16/04/2014.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFD6925 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO (art.2, c. 240, Legge 23/12/2009 n.191)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO (D.P.C.M.7/11/2011)
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Commissario Straordinario delegato per l’attuazione di interventi urgenti prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio previsti nell’accordo di programma (D.P.C.M.7/11/
2011). Viale del Tintoretto n.432, cap. 00142 Roma sito internet: www.regione.lazio.it
SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di completamento mitigazione del rischio di
crolli in località Piazza Palatina - Comune di Terracina (LT). Codice Identificativo Gara (CIG): 57298261FF. Codice Unico
Progetto (CUP): F55J14000040001. II.1.2) Lavori. II.2.1)Importo complessivo a base d’appalto: Euro 1.290.000,00
di cui: importo lavori a corpo e a misura: Euro 1.251.000,00; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro
39.000,00. OS12B - class. III bis prevalente. II.3) 150 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. IV.3.3) Il bando e disciplinare di gara sono scaricabili
dal sito internet della Regione Lazio sito: www.regione.lazio.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le
ore 13,00 del 28/05/2014. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso l’Ufficio del Commissario straordinario Delegato Regione Lazio - Viale del Tintoretto n.432- Roma, piano 3°- il giorno 30/05/2014, alle ore 10,00.
SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196
- ROMA. VI.4.2) Presentazione ricorso: 60 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Il responsabile unico del procedimento Ing. Antonio Battaglino.
Il commissario straordinario delegato
dott. Vincenzo Santoro
T14BFD6930 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
Procedura aperta per l’appalto del servizio assicurativo per la responsabilità civile autoveicoli e natanti e rischi diversi.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Regione del Veneto – Giunta regionale Dorsoduro,
3901 30123 Venezia. Punti di contatto: Sezione Affari Generali e FAS-FSC – P.O. Assicurazioni e Brokeraggio. Telefono:
0412795225 – 0412794147 All’attenzione di: Riccardo Telatin. Posta elettronica: affarigeneraliFASFSC@regione.veneto.it
Fax: 0412794130. Indirizzo del profilo di committente (URL): www.regione.veneto.it. Le domande di partecipazione vanno
inviate a: Regione del Veneto – Sezione Affari Generali e FAS-FSC Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 23 30121 Venezia.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio assicurativo per la responsabilità civile autoveicoli e natanti e rischi diversi. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n.: 6 a) Luogo principale di prestazione dei servizi: Ambito territoriale della Regione del Veneto Codice
NUTS: ITD3. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66516100. II.1.8) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti:
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no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Valore stimato, IVA
esclusa: 200.000,00 Valuta: EUR. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE
DI ESECUZIONE. Durata in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta
di cui al comma 1 o al comma 7 dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006. All’aggiudicatario sarà chiesto di prestare cauzione definitiva
ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: I premi dovuti all’aggiudicatario saranno corrisposti per il tramite di un broker intermediario assicurativo. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA o, se operatore di nazionalità non
italiana e non avente sedi secondarie stabilite in Italia, iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato
di appartenenza ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006; b) iscrizione nell’Albo Imprese presso l’Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni (IVASS), in particolare nelle Sezioni I e II e negli Elenchi I e II dell’Appendice, e ammissione ad operare
nei rami danni relativi ai rischi di cui ai nn. 10 e 12 del comma 3 dell’art. 2 D.Lgs. n. 209/2005; c) insussistenza di cause di
esclusione per difetto dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 163/2006. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Livelli minimi di capacità richiesti: a) avere realizzato nel triennio 2010-2011-2012 una raccolta premi non inferiore
complessivamente ad € 100.000.000,00 nel ramo danni; b) possedere idonee referenze, rilasciate in data successiva alla pubblicazione del bando di gara da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati di cui al D.Lgs. n. 385/1993 operanti
nell’ambito dell’Unione europea, attestanti la solidità economica, patrimoniale e finanziaria del concorrente con riferimento
agli impegni scaturenti dal presente appalto. III.2.3) Capacità tecnica Livelli minimi di capacità richiesti: avere stipulato nel
triennio 2010-2011-2012 almeno un contratto con un’amministrazione pubblica, come definita all’art. 1, comma 2, D.Lgs.
n. 165/2001, per un premio annuo lordo almeno pari all’importo annuo posto a base di gara di EUR 200.000,00, con indicazione dell’assicurato, dell’importo e della durata. III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI. III.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì. Art. 11 D.Lgs. n. 209/2005.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande
di partecipazione: Data: 13/06/2014 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in giorni: 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 16/06/2014 Ora: 15:00 Luogo:
Regione del Veneto – Sezione Affari Generali e FAS-FSC, fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23, Venezia
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara e dal capitolato
speciale di polizza, posti a disposizione degli interessati sul sito www.regione.veneto.it o presso la sede della Regione del
Veneto – Sezione Affari Generali e FAS-FSC, fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23, Venezia. Responsabile del procedimento: Riccardo Telatin. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Cannaregio, 2277 30121 Venezia. VI.4.2) Informazioni precise sui termini
di presentazione dei ricorsi: 30 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010

Il direttore della sezione affari generali e FAS-FSC
ing. Carlo Terrabujo

TX14BFD327 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI BOLOGNA
Estratto di bando di gara sotto soglia comunitaria - CIG 5710251830
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Bologna, Via Zamboni 13, 40126 Bologna. Oggetto dell’appalto: servizio
per la realizzazione di azioni di supporto allo sviluppo ed estensione della “Community per la valorizzazione delle donne e
del lavoro” e sperimentazione di azioni innovative relative a servizi di cura a sostegno delle famiglie e delle pari opportunità
di genere nel lavoro. Importo complessivo E. 98.000,00 IVA esclusa, di cui E. 490,00 per oneri complessivi di sicurezza non
ribassabili. Durata appalto: da concludersi entro 31/12/2014. Finanziamento: Fondo Sociale europeo - Obiettivo 2 - POR
2007/2013. Procedura: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le 12,00 del 19/05/2014. La seduta di gara si terrà alle ore 9,30 del
20/05/2014 in via Zamboni, 13 - 40126 Bologna. Altre informazioni: L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida. Bando integrale, capitolato e modulistica scaricabili su http://www.provincia.bologna.it - sezione “Bandi di
gara”.
Il rup
dott.ssa Patrizia Paganini
T14BFE6824 (A pagamento).

PROVINCIA DI BOLOGNA
Estratto di gara - CUP G31B10001270007 - CIG 5724928808
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Provincia di Bologna, Via Zamboni 13, 40126 Bologna.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Lavori di completamento della variante generale alla S.P. 569 e per la realizzazione delle varianti alla S.P. 27 ed alla S.P. 78 nel Comune di Valsamoggia-loc. Bazzano e Crespellano. II.2.1) Importo
complessivo Euro 33.186.000,00 di cui Euro 1.050.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili. II.3) termine di esecuzione:
1.420 giorni dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.2) Finanziamento: Fondi di
Autostrade per l’Italia, Regione, Provincia, ex Comuni di Bazzano e Crespellano.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Le offerte
dovranno pervenire entro e non oltre le 12,00 del 03/06/14. IV.3.8) La prima seduta di gara si terrà alle ore 9,30 del 05/06/14
in via Zamboni, 13 - 40126 Bologna.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Il bando
integrale e gli altri documenti di gara sono scaricabili su http://www.provincia.bologna.it - sezione “Bandi di gara”. VI.5)
Inviato alla GUUE il 24/04/14.
Il R.U.P.
ing. Pietro Luminasi
T14BFE6845 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Settore I° Appalti e Contratti
S.U.A.
Estratto bando a procedura aperta
I) Stazione appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese tel. 0963/997378 - Fax 0963/997282 - 997219 - Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri
d’Ungheria - tel. 0963-599309 - Fax: 0963-599378.
II) Oggetto: Affidamento dei lavori e servizi di progettazione esecutiva relativi al “Parco Archeologico urbano della città
Hipponion - Valentia - interventi di conservazione, salvaguardia, recupero e restauro del patrimonio archeologico, finalizzati
alla valorizzazione e fruibilità” - CUP: E45C14000030006 - CIG: 572979693B. Importo dei lavori a base d’asta 2.362.059,76
oltre Euro. 57.176,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA ed oneri, (distinto: lavori Euro. 2.287.059,76,
servizi tecnici Euro. 75.000,00
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IV) Procedura di gara - Aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 Dlgs n. 163/2006 e art. 53 comma 2 lettera b) del citato
decreto dlgs n. 163/2006 e art. 169 del DPR 207/2010 e smi - Criterio Aggiudicazione artt. 81 e 83 dlgs n. 163/2006 - offerta
qualitativa punti max 65 offerta quantitativa punti max 35. Categoria dei lavori: - Categoria prevalente: OG2 - classifica III
bis - Categorie scorporabili: OS25 - classifica III^ - OS2-A - class. II^ - OS24 - class. II^ - Categorie di progettazione: Id
importo Euro. 2.155.321,86 - IIIc importo Euro 131.737,90 esclusi oneri per la sicurezza. Termine di presentazione offerte:
17 giugno 2014 alle ore 12,00; Apertura offerte ed esame documenti: 1^ seduta pubblica presso sede Amministrazione sita
in via C. Pavese alle ore 9,00 e segg. del giorno 19 giugno 2014; 2^ seduta pubblica il giorno 3 luglio 2014 ore 9:00 e segg..
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgsvo 163/2006 costituiti da imprese singole o da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35-36-37-38 del Dlgsvo 163/2006 e s.m.i. - I
concorrenti qualora intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, per progettazione e costruzione adeguata alle categorie ed agli importi indicati nel
bando di gara. Qualora l’attestazione SOA prevede una qualificazione solo per costruzione ovvero di classifica non adeguata
i concorrenti possono partecipare alla gara, indicando o associando uno o più progettisti di cui all’art. 90 comma 1, lettere
d9, e), f; f-bis), g), e h) del dlgs n. 163/2006 e smi, in possesso dei requisiti di progettazione specificati nel disciplinare di
gara. Termine consegna progetto esecutivo gg.30 dalla stipula del contratto - Termine esecuzione lavori: gg. 320 naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
VI) RUP: Ing. Lorena Callisti. Il bando e disciplinare di gara sono disponibili sui siti Internet www.provincia.vibovalentia.it - www.comune.vibovalentia.vv.it - www.regione.calabria.it
Il dirigente
dott.ssa Edith Macrì
T14BFE6892 (A pagamento).

PROVINCIA DI VENEZIA
Bando di gara con procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Venezia - Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre; Dirigente Responsabile: Ing. Alessandra
Grosso; eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara al seguente indirizzo mail: servamm.tecnico@provincia.venezia.it; pec: procedurecontrattuali@pec.provincia.ve.it; il disciplinare di gara e la relativa modulistica, gli elaborati del
progetto esecutivo sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: www.provincia.venezia.it/bandi.
INVIO OFFERTE: protocollo della Provincia di Venezia, Via Forte Marghera, n. 191 - 30173 - Mestre (Ve) (piano 0).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: SS.PP. area Sud I lotto corrispondente
alla zona I “Adige - Brenta” e II lotto corrispondente alla zona II “Brenta - Sile” - lavori di manutenzione delle pavimentazioni
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori: appalto di esecuzione lavori; luogo: strade provinciali.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9.
II.1.8) Lotti: l’appalto e’ suddiviso in n. 2 lotti come segue:
Lotto n. 1 zona I “Adige - Brenta” - CIG: 5680161922 CUP: B17H13002680003. Importo Euro 499.600,00, di cui Euro
9.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto n. 2 zona II “Brenta - Sile” - CIG: 56802480F0 CUP: B17H13002680003. Importo Euro 851.246,25, di cui Euro
15.737,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Per il lotto n. 1 categoria prevalente OG3 classifica II per Euro 499.600,00.
Per il lotto n. 2 categoria prevalente OG3 classifica III per Euro 851.246,25.
II.1.9) Varianti: no.
II.2.1) Quantitativo totale: euro 1.350.846,25 di cui euro 25.337,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo termini e modalità’ di cui al disciplinare di gara.
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III.1.2) Principali modalità’ di finanziamento e di pagamento:risorse proprie. Pagamenti secondo le modalità’ indicate
nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto.
III.2) CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: 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: TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più’ basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera a), del D. Lgs. 163/2006. Ai sensi del combinato
disposto degli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D. Lgs. 163/2006, si procederà all’esclusione automatica delle
offerte anomale individuate ai sensi dell’articolo 86 del predetto decreto.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 26 maggio 2014 ore 12.00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 210 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità’ di apertura delle offerte: 29 maggio 2014 ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari. a) determinazione a contrarre n. 800 del 10.04.2014 e n. 958 del 15.04.2014; progetto
validato in data 18.11.2013; b) i concorrenti possono presentare offerte per entrambi i lotti, ma possono aggiudicarsene uno
solo; c) la Provincia procederà nelle operazioni di gara e all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se
ritenuta congrua; d) la Provincia si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Lgs. 163/2006;
e) il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria ed eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute
alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia; f) le informazioni relative allo stato di avanzamento della procedura, alle
convocazioni per le sedute della commissione di gara e agli eventuali chiarimenti richiesti saranno pubblicate sul sito web
della Provincia di Venezia www.provincia.venezia.it/bandi e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di
legge; g) per quanto non indicato si rinvia al disciplinare di gara che è parte integrante e sostanziale del presente bando; h) i
dati saranno raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara; i) anticipazione del prezzo:
ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69/2013, convertito con modifiche in Legge n. 98/2013, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; l) come statuito dalla determina a
contrarre n. 800 del 10.04.2014 l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2014
e comunque a seguito dell’alleggerimento del Patto di Stabilità con l’apertura di nuovi spazi finanziari.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277 e 2278 30121
Venezia (VE).
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del
D.Lgs. 163/2006 e smi o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I..
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Provincia di Venezia - Ufficio Legale - San Marco 2662, 30124 Venezia.
Venezia - Mestre, 22.04.2014.
Il dirigente
ing. Alessandra Grosso
T14BFE6916 (A pagamento).
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PROVINCIA DI UDINE
Bando di gara d’appalto per il noleggio di macchinari del centro stampa amministrazione provinciale di Udine
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Provincia di Udine, Direzione d’area finanziaria, Servizio provveditorato ed economato, P.zza Patriarcato 3 - 33100
Udine, Italia; Tel. 0432/279560-66; Fax 0432/279567; E-mail: chiara.clauti@provincia.udine.it; economato@provincia.
udine.it; Internet: www.provincia.udine.it; Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I.1).
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione;
II.1.1) Denominazione: Noleggio macchinari centro stampa amministrazione provinciale di Udine: 1° ottobre 2014/
30 settembre 2018.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Noleggio; Luogo di consegna: Udine.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 30121100-4;
II.1.8) Divisione in lotti: no;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto;
II.2.1) Entità totale: € 282.000,00 (Iva esclusa);
II.2.2) Opzioni: no;
II.3) Durata dell’appalto: inizio 1° ottobre 2014 - fine 30 settembre 2018.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni richieste: € 5.640,00 (lett. E) disciplinare);
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio. Pagamenti: v. art. 6 CSA;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori aggiudicatario: RTI, consorzi, GEIE o rete
d’imprese;
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione personale degli operatori e III.2.2) capacità economica e finanziaria e
III.2.3) Capacità tecnica: si veda Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.3) Capitolato speciale, relativi allegati e disciplinare di gara: visionabili in Internet: www.provincia.udine.it; informazioni complementari richiedibili tramite e.mail entro le ore 12.00 del 16 maggio 2014.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 3 giugno 2014, ore 12,00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte;
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
IV.3.8) Data, ora e luogo: 4 giugno 2014, ore 10,00, Udine, P.zza Patriarcato 3, Palazzo provinciale.
Sezione VI: altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Per modalità di presentazione dell’offerta: cfr. Allegato A) al CSA.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1 Organismo responsabile: TAR Friuli Venezia Giulia;
VI.4.2 Presentazione entro 30 gg dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 17 aprile 2014.
Il dirigente
dott. Daniele Damele
TC14BFE6629 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ROVIGO
Estratto d’avviso di vendita (procedura aperta)
A) Venditrice: Provincia di Rovigo, via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 - 45100 Rovigo RO, Italia. Telefono (+39) 0425
386111, profilo di committente www.provincia.rovigo.it, p.e.c. ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.
B) Procedura e oggetto: pubblico incanto per offerte segrete in aumento; 471.359 azioni (14,29% del capitale sociale)
della Interporto di Rovigo S.p.A.
C) Importo base: 1.560.039,30.
D) Uffici competenti: per informazioni sulle azioni Servizio Affari amministrativi, telefono 0425 386552, telefax 0425
386210, posta elettronica servizio.aagg@provincia.rovigo.it; per informazioni di procedura Servizio Gare e Contratti, telefono 0425 386551, telefax 0425 386230, posta elettronica servizio.contratti@provincia.rovigo.it.
E) Accesso ai documenti: depositati presso gli uffici suddetti o consultabili sul profilo di committente (sezione «Bandi
di gara»).
F) Termine di presentazione e data d’apertura delle offerte: 16 giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (se cade di sabato o giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno non
festivo seguente); ore 9:30 del primo giorno feriale dopo la scadenza. Eventuali spostamenti saranno comunicati solo sul
profilo di committente.
G) Responsabile del procedimento: dr. Maria Votta Gravina, segretario-direttore generale.
Rovigo, 18 aprile 2014
Il capo servizio gare e contratti
dott. Stefano Salandin
TC14BFE6635 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CERASO
Bando di gara - CIG 570852148D - CUP G18J13000120006
SEZIONE I: Comune di Ceraso (SA), piazza Municipio, snc Ceraso (SA), 84052
SEZIONE II: Lavori di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica del centro storico di
Ceraso: restauro e consolidamento statico di Palazzo di Lorenzo. L’importo a base di appalto: euro 1.669.920,24 + IVA.
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per Categoria prevalente: OG2restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Importo: euro; Categorie scorporabili: OG11- Impianti tecnologici Importo: euro 656.029,93.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006
e s.m.i. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 4,
e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione, di cui al disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 29/05/2014 ore 12.00. Modalita’ di ricezione offerte: deposito cartaceo della documentazione amministrativa, tecnica ed economica intestata a Centrale di Committenza “Asmel Consortile s.c. a r.l.”, domiciliata per la presente
procedura presso il Comune di Ceraso, piazza Municipio - 84052 Ceraso (SA). Apertura offerte: 05/06/2014 ore 10.00.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “procedure in corso”.
Il R.U.P.
arch. Domenico Conti
T14BFF6816 (A pagamento).
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COMUNE DI CERASO
Bando di gara - CIG 570852148D - CUP G18J13000120006
SEZIONE I: Comune di Ceraso (SA), Piazza Municipio, snc - 84052 Ceraso (SA);
SEZIONE II: Direzione Lavori, misure e contabilita’, liquidazione ed assistenza al collaudo; Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i “Lavori di Riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica del centro
storico di Ceraso. Restauro e consolidamento statico di Palazzo Di Lorenzo - Completamento”, da realizzare nel Comune di
Ceraso; Corrispettivo complessivo a base di gara: euro 175.178,48 oltre iva.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione, di cui al
disciplinare di gara; Termine ricezione offerte: 22/05/2014 ore 12.00; Luogo di ricezione offerte: Centrale di Committenza
“Asmel Consortile s.c. a r.l.”, domiciliata per la presente procedura presso il Comune di Ceraso, piazza Municipio - 84052
Ceraso (SA); Apertura offerte: 29/05/2014 ore 10.00;
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “procedure in corso”.
Il R.U.P.
arch. Domenico Conti
T14BFF6817 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara - CIG 5726872C44
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Catanzaro, area tecnica - Via Jannoni 88100 Catanzaro P. IVA:
00129520797. Oggetto: appalto integrato. Lavori e progettazione definitiva ed esecutiva per le opere di consolidamento e ripristino dell’agibilità della scuola media “G. Mazzini” di Catanzaro. Durata: vedi disciplinare. CUP: D66B14000060002. Importo
Euro.1.813.000,00 per lavori a base d’asta, Euro.37.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro.
90.000,00 per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Finanziamento: Fondi regionali POIn e PAC. Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
in base alle modalità ed ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: h 10 del 21/07/2014. Validità
dell’offerta: 180 gg. Apertura offerte: 23/07/2014 h 09:30. RUP Ing. Giuseppe Cardamone. Il bando di gara integrale disponibile sul sito www.comunecatanzaro.it.
Il capo area
ing. Giuseppe Cardamone
T14BFF6823 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Bando di gara (redatto secondo l’allegato X.1, D.lgs n. 163/2006)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1.) Comune di Prato Staff area tecnica Piazza Mercatale, 31
Prato 59100 Italia all’attenzione di: Dott. Luca Poli telefono:+39 05741836659/05741836672 fax:+39 05741837427 posta
elettronica: gare@comune.prato.it Indirizzo Internet Amministrazione Aggiudicatrice: www.comune.prato.it Profilo di committente: http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi allegato A.III I.2) autorità locale. I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) II.1.1) Appalto per la gestione del servizio energia e la realizzazione di
interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali
- Gara n. 552 II.1.2) Servizi - Categoria di servizi n. 1 - Luogo principale di prestazione dei servizi: Codice NUTS: ITE15
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5.) vedi punto II.1.1) II.1.6) CPV 71314200 II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Non sono ammesse varianti II.2) II.2.1) L’importo stimato dell’appalto a base d’asta è di E. 1.727.000,00 quale canone
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annuo per l’esecuzione del servizio, oltre Euro 13.000,00 annui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, il
tutto oltre IVA. Per i 7 anni di durata dell’appalto l’importo del canone annuo stimato a base d’asta è di Euro 12.089.000,00,
oltre Euro 91.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, il tutto oltre IVA - Valore stimato, IVA esclusa:
12.180.000,00 EUR II.2.2.) Opzioni: no II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto: 84 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
III.1.1.) Cauzione provvisoria pari ad Euro 243.600,00 (vedere art. 13 par. A12 del Disciplinare di Gara) III.1.2) Entrate
proprie dell’ente III.1.3) Fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006 e successive modificazioni, possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, sia singolarmente
sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006, dotati delle
necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge III.1.4.) Altre
condizioni particolari: no III.2) III.2.1) Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all’appalto, il possesso dei
seguenti requisiti: a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, né
in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione alla presente gara di appalto o dalle gare d’appalto in
generale o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; b) siano in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell’iscrizione di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 dalla quale risulti l’abilitazione professionale ai
sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, e successive modificazioni, ora D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, per le seguenti categorie:
lettera A (impianti elettrici) lettera C (impianti di riscaldamento e climatizzazione) lettera D (impianti idrosanitari) lettera E
(impianti gas); c) siano in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di terzo responsabile per impianti termici con potenza
nominale al focolare superiore a 350 kW ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e pertanto: c1) siano in
possesso di valida attestazione SOA per la categoria OS28 oppure OG11; oppure c2) siano in possesso di valida certificazione
di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti
termici III.2.2.) f) siano in possesso di almeno due idonee dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica del concorrente III.2.3) d) siano in possesso di valida attestazione SOA per la categoria OS28 ed importo non inferiore ad Euro 3.500.000,00 (classifica IV bis). E’
considerata equipollente all’attestazione SOA per la categoria OS28 l’attestazione SOA per la categoria OG11; d-bis) siano
in possesso di valida certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001:2008; e) siano in possesso di valida certificazione di qualità aziendale secondo la norma UNI CEI 11352 III.3) 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) IV.1.1) Procedura aperta IV.2) IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure
nel documento descrittivo IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) IV.3.1) n. 552 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
data 15/09/2014 Ora: 17:00 Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: data 15/09/2014 Ora: 17:00 IV.3.6) Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 18/09/2014 Ora
9:00 - Luogo: Prato, Piazza Mercatale, 31 presso gli uffici comunali Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
sì - Gara in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no VI.3) Per tutto quanto non indicato
nel presente bando, in particolare per la dimostrazione e modalità del possesso dei requisiti di ammissione, si rinvia agli atti
di gara disponibili sul profilo di committente. Si precisa che è obbligatorio il pagamento del contributo all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici (CIG 5713479007) accettare il codice deontologico degli appalti comunali, il sopralluogo. La
gara è stata indetta con determinazione n. 992/2014 VI.4) VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
TOSCANA Via Ricasoli, 40 Firenze 50122 Italia Tel. +39055267301 Fax +3905526730325 Indirizzo internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla GURI VI.5) data
di spedizione dell’avviso alla GUCE: 23/04/2014 A. III Comune di Prato - Ufficio Protocollo Generale - Piazza del Pesce,
9 - Prato CAP 59100 Italia Punti di contatto: tel. +3905741836062

Il dirigente dello staff area tecnica
dott. Luca Poli

T14BFF6825 (A pagamento).
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COMUNE DI TURI
Bando di gara - CIG 5731335F3F
I.1) Comune di Turi (Prov. Bari) - Via XX Settembre, 5 - 70010 - Tel. 080 4517511 - Fax 080 8915009; informazioni:
Ufficio Segreteria, tel 080 4517419, e-mail affaristituzionali@comune.turi.ba.it.
II.1.5) Affidamento del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili e dotati di diagnosi
funzionale, frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Turi, a.s. 2014-2015. II.2.1)
L’importo per l’affidamento del servizio è stimato in euro 80.262,21 oltre IVA al 4%; i rischi interferenziali, non soggetti a
ribasso, sono stati quantificati i euro 365,00 oltre IVA al 22%; il monte ore presunto complessivo è di circa 4.260 nell’anno
scolastico 2014/2015, per n. 13 alunni. A base d’asta è posto il prezzo orario del servizio fissato in euro 18,86 al netto di IVA.
II.3) Periodo ottobre/novembre 2014 - giugno 2015.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in
termini di offerta economica (max p.ti 35) e offerta tecnica (max p.ti 65). IV.3.4) Termine ricezione offerte: 03.06.2014
ore 13.00. IV.3.8) Apertura offerte: 06.06.2014 ore 12.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.turi.ba.it.
Il capo settore AA.II.- Rup
dott.ssa Graziana Tampoia
T14BFF6827 (A pagamento).

COMUNE DI CESINALI (AV)
Avviso di gara - CIG 572587772C
Il Comune di Cesinali (AV), indice gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica della Casa Comunale.
Importo: E. 1.097.735,31 - Fondi POR Campania FESR 2007-2013. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 01/07/14 ore 12. Info, bando ed allegati: Centrale Committenza Valle del Sabato da martedì a
venerdì 8,30-13,30 tel. 0825666041. R.U.P. ing. Anna Maria Nappa.
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Emilio Romano
T14BFF6828 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARINA (SA)
Estratto bando di gara - CIG 5716265B18 - CUP D77H10002350002
Il Comune di Santa Marina Settore LL.PP. Via S. Croce snc - 84070 Tel./Fax 0974989343 www.comunedisantamarina.
org; indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la “Rifunzionalizzazione edificio comunale per implementazione centro polifunzionale “Il Platano” Golfo di Policastro”. Importo compl.vo a
base di appalto: E. 679.097,96+iva. Durata appalto: 365 gg.
Ricezione offerte: ore 12 del 27.05.14. Apertura offerte: ore 10 del 28.05.14.
Il dirigente area tecnica
arch. Giovan Battista Guastalegname
T14BFF6831 (A pagamento).
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CITTÀ DI MONTESARCHIO
Provincia di Benevento
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80000980625
Estratto del bando di gara del 24 aprile 2014: lavori di riassetto della rete idrica e del sistema fognario cittadino località
Muraglione/alto, Vitulanese/Badia, collegamento sistema depurazione e sistema smaltimento acque reflue nel territorio
comunale
In esecuzione determinazione n. 232 del 23.04.2014 è indetta gara di appalto per l’affidamento dell’esecuzione Lavori di
riassetto della rete idrica e del sistema fognario cittadino localita’ “Muraglione/alto, Vitulanese/Badia, collegamento sistema
depurazione e sistema smaltimento acque reflue nel territorio comunale “ - Codice identificativo gara (CIG) 57312411B1
Importo a base d’asta: Euro 3.829.140,90 (compresi Euro 71.364,05 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
Categoria prevalente: OG6 - classifica: V^Procedura di aggiudicazione aperta. Forma dell’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex
art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.).
Finanziamento: Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 40 del 26.02.2014 - Fondi POR CAMPANIA
2007-2013 - Iniziative di accellerazione della spesa - La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare definitivamente
l’appalto qualora non dovesse concretizzarsi il finanziamento regionale promesso
Termine ultimo ricevimento offerte: ore 12:00 del giorno 28 maggio 2014
Data della gara: giorno 4 giugno 2014 alle ore 16:00
Il bando integrale con l’allegato disciplinare è pubblicato sul sito Internet: www.serviziobandi.llpp.it, www.sitar-campania.it e www.comune.montesarchio.bn.it.
Responsabile del procedimento
ing. Domenico Duilio
T14BFF6832 (A pagamento).

COMUNE DI GORO (FE)
Avviso di gara - Procedura aperta - CIG 572864101B
Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Goro (FE). Oggetto dell’appalto: Affidamento gestione servizio pomeridiano al
nido “Ghirigoro” - aa.ss. 2014/15-2015/16-2016/17. Procedura aperta (D.Lgs 163/06 smi). Aggiudicazione mediante offerta
economicamente più vantaggiosa. Costo del servizio a base d’asta E. 81.225,00 oltre IVA di legge, per i tre anni scolastici
indicati. Termine presentazione offerte: ore 13 del 03/06/14 c/o Uff. Protocollo del Comune. La gara è fissata alle 9,30 del
05/06/14 con apertura delle offerte. Tutte le informazioni relative alla gara sono disponibili sul sito: www.comune.goro.fe.it,
tel. 0533792903 oppure tramite mail anna.gianella@comune.goro.fe.it
Goro, lì 23/04/2014
Il responsabile del servizio
Callegari Elvira
T14BFF6836 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SEVERO (FG)
Bando di gara - CIG 5717350A77
SEZIONE I: Comune di San Severo quale Ente capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” comprendente i
Comuni di Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore.
Sede: p.zza Municipio, 1 - Ufficio Servizi Sociali, via M. Salza, 9 - 71016 San Severo (FG) - tel. 0882/339440, mv.valoti@
comune.san-severo.fg.it
SEZIONE II: affidamento del servizio di assistenza domiciliare educativa (ADE) nell’ambito territoriale Alto Tavoliere.
Periodo: 24 mesi decorrenti dal 19/09/14 al 19/09/16. Importo appalto: E. 595.525,53 + iva
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SEZIONE III: si rimanda alla documentazione di gara su www.comune.san-severo.fg.it
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
24.06.14 ore 12. Apertura: 27.06.14 ore 10
SEZIONE VI: RUP: dott.ssa Maria Vittoria Valoti. Invio GUUE: 23/04/14.
La responsabile del piano sociale di zona
dott.ssa Vincenza Cicerale
T14BFF6837 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL’UFITA
Stazione unica appaltante
Bando di gara
I.1) Stazione Unica Appaltante Unione dei Comuni Terre dell’Ufita - Grottaminarda (AV), C/so Vittorio Veneto, 247;
R.U.P. ing. Domenico Ianniciello - Tl 0825/443013 - fax 0825/443482;
II.1.5) Lavori di “Completamento dell’adeguamento statico e ristrutturazione funzionale della Casa Comunale con
realizzazione di spazi polifunzionali per attività sociale e di aggregazione - PSR Campania FESR 2007/2013”.CUP :
E92E14000020006; CIG 573176521C. II.2.1) importo dell’appalto Euro 919.453,14; Importo a base d’asta Euro 870.348,52
interamente a misura; Euro 49.104,62 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso; Categoria prevalente: OG1, classifica III - categoria scorporabile OS28 classifica I; II.3) Termine di esecuzione: giorni 314
III.1.2) Finanziamento: Risorse PSR Campania 2007/2013, misure di accelerazione della spesa con decreto in corso di
emissione;
IV.1.1) Procedura di gara: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 30.05.2014 ore 14:00. IV.3.8) Apertura offerte: 10.06.2014 ore 16:00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.unioneterreufita.it.
Il responsabile
ing. Giancarlo Blasi
T14BFF6838 (A pagamento).

COMUNE DI MONDOVÌ (CN)
Bando di gara - C.I.G. 5725772088
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Comune di Mondovì, C.so Statuto 15, 12084 Mondovì - tel. 0174
559246.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.5) Servizio di pulizia presso uffici e servizi comunali diversi, per la durata di anni
tre con eventuale rinnovo di anni due. II.2.1) Entità dell’appalto: Importo a base d’asta Euro 725.000,00 compresi oneri di
sicurezza.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.2) Finanziamento: fondi propri
di Bilancio. III.2.1) Requisiti necessari per La partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Procedura: Ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.3) Documentazione di gara consultabile su www.comune.mondovi.cn.it. IV.3.4) Termine presentazione
domande di partecipazione: ore 12,00 del 10/06/2014.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.3) Responsabile del Procedimento: Arch. Gianpiero Andreis, Responsabile Area
Patrimonio - Dipartimento Tecnico. VI.5) Il bando di gara è stato trasmesso alla GUCE in data 24/04/2014.
Il responsabile
arch. Andreis Gianpiero
T14BFF6839 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTICI (NA)
Bando di gara - CIG 5713951587 - CUP J72C14000030006



UNIONE EUROPEA

PORCampaniaFESR2007Ͳ2013ͲASSE3ͲENERGIAͲOBIETTIVOOPERATIVO3.1
OFFERTAENERGETICADAFONTERINNOVABILE

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Portici – Provincia di
Napoli – Codice Postale 80055 – Paese IT –Tel. 081/7862111 – Fax
081/7862323 – Sito Internet: http://www.comune.portici.na.it/
2. Procedura: aperta al ribasso - Forma dell’appalto: Ai sensi dell’art.
53 comma 4 l’appalto è a “corpo” per Progettazione definitiva, esecutiva
ed Esecuzione - Luogo di esecuzione: Via Campitelli complesso sede
istituzionale del Comune di Portici
3. Oggetto: “realizzazione di impianto fotovoltaico a servizio del
complesso di via Campitelli” CPV: 09331200-0 Importo complessivo
dell’appalto: €. 1.541.937,95

IVA esclusa Categoria Prevalente OG9

class.III/bis. Varianti: non sono ammesse
4. Tempi di realizzazione: progettazione definitiva 30gg.; progettazione
esecutiva 30gg. ; esecuzione lavori 153 gg.
5. Documentazione: Il bando integrale e disciplinare sono pubblicati al
sito http://www.comune.portici.na.it
6. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del
30 giugno 2014 -presso Comune di Portici- Provincia di Napoli –
Codice Postale 80055 Paese IT - Protocollo Generale- Via CampitelliApertura offerte: seduta pubblica comunicata a tutti i partecipantiPersone ammesse: legali rappresentanti o delegati dei partecipanti.
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7. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria per l’importo di €.
30.838,76
8. Finanziamento: Fondi POR FESR Campania 2007-2013 Asse 3 –
Misura 3.1 –
9. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento
della gara.
10. Criteri di selezione e requisiti minimi di partecipazione: Secondo
quanto indicato e stabilito nel bando integrale e disciplinare di cui al
precedente punto 5).
11. Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosaOfferta Tecnica punti 75 ed Offerta economica punti 25- secondo i
parametri ed i pesi come meglio specificati nel bando integrale
disciplinare di gara di cui al precedente punto 5).
12. Organo competente per le procedure di ricorso:

T.A.R. Campania

13. Altre informazioni: Responsabile del procedimento: Dott. Pasquale
Fusco

–

tel.

081/7862328

–

fax

081/7862323

p.fusco@comune.portici.na.it
Portici, li 24 Aprile 2014

Il responsabile unico del procedimento
dott. Pasquale Fusco

Il dirigente del VII settore
dott. Corrado Auricchio

T14BFF6840 (A pagamento).
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COMUNE DI TUILI
Bando di gara - CUP E45D14000000008 - CIG 5706869148
I.1) Comune di Tuili, via Matteotti n. 4, 09029 Tuili (VS) - Tel: 070/9364481 - Fax: 070/9364320 - PEC: protocollo.
tuili@pec.comunas.it.
II.1.5) Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza,
misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione per l’intervento: Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Reg. (CE)
n° 1698/2005 - Misura 313 - Azione 1: Itinerari - “MarmillAttraverso”. II.2.1) Importo complessivo dell’intervento: Euro
850.000,00; Gli oneri e le spese relative all’espletamento del servizio tecnico ammontano ad Euro 63.050,00 IVA e oneri
previdenziali esclusi. II.3) Termini: progettazione definitiva: entro e non oltre 20 giorni dall’affidamento del servizio; progetto esecutivo: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione formale da parte del RUP di approvazione del progetto
definitivo.
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) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 15.05.2014 ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 16.05.2014 ore 09:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.tuili.
vs.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Roberto Zucca
T14BFF6847 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Estratto bando di gara n. 09/2014 - CUP: H99B14000070002 - CIG: 5728541D91
I) Ente Appaltante: Comune di Barletta, corso V. Emanuele n.94 0883/578430-448, fax 0883/578463.
II) Fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Importo posto a base di gara: 478.040,55
al netto di iva. Determinazione dirigenziale n. 568 del 24.04.2014.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio d’aggiudicazione del prezzo più basso. Termine ricezione offerte ore 13,00
del giorno 09.06.2014 c/o Ufficio di Protocollo Generale.
VI) Bando integrale di gara è pubblicato all’albo pretorio è consultabile sul sito internet: www.comune.barletta.bt.it.
RUP: dott. Giovanni Porcelli.
Il presidente di gara
dott. Giovanni Porcelli
T14BFF6857 (A pagamento).

COMUNE DI FONDI
Bando di gara
I.1) Comune di Fondi - III Settore - “Servizi alla Persona” - Piazza Municipio 04022 Fondi (LT) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Anna Valerio (funzionario III Settore - “Servizi alla Persona”) - tel. 0771/507233
II.1.5) Gestione Centro Diurno Disabili con un monte ore annuale di pari a 15.550. CIG: 571028436D. II.2.1) Il costo
orario a base di gara è pari ad Euro 22,00, escluso oneri fiscali, per cui la spesa complessiva annua è quantificabile in Euro
342.100,00 (IVA esclusa) mentre la spesa per l’intero appalto è di Euro 1.026.300,00 (Iva esclusa). L’importo orario è
comprensivo di qualsiasi onere inerente la gestione del Servizio secondo quanto previsto dal capitolato. L’Amministrazione
comunale si riserva la facoltà di un rinnovo del contratto per un periodo non superiore a dodici mesi il cui valore è pari presuntivamente ad Euro 342.100,00. II.3) Il servizio oggetto del presente appalto avrà durata 3 anni.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 03.06.2014. IV.3.8) Apertura offerte: 09.06.2014;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comunedifondi.it.
VI.5) Invio GUUE: 24.04.2014
Il dirigente
dott.ssa Tommasina Biondino
T14BFF6860 (A pagamento).
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COMUNE DI FONDI
Bando di gara
I.1) Comune di Fondi - III Settore - “Servizi alla Persona” - Piazza Municipio 04022 - Fondi (LT). Responsabile del
procedimento: Dott.ssa Giuseppina Anna Valerio (funzionario III Settore - “Servizi alla Persona”) - tel. 0771/507233
II.1.5) Servizio Assistenza scolastica specialistica. Il Servizio ha una durata di tre anni e viene svolto con un monte ore
annuale pari a 20.000. CIG: 5710234A28. II.2.1) Il costo orario a base di gara è pari ad Euro 22,00, escluso oneri fiscali, per
cui la spesa complessiva presunta annua è quantificabile in Euro 440.000,00 IVA esclusa e l’ammontare dell’intero appalto
per tre anni è pari ad Euro 1.320.000,00 oltre IVA. L’importo orario è comprensivo di qualsiasi onere inerente la gestione del
Servizio secondo quanto previsto dal capitolato. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di un rinnovo del contratto
per un periodo non superiore a dodici mesi il cui valore è pari presuntivamente ad Euro 440.000,00.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 03.06.2014. IV.3.8) Apertura offerte: 06.06.2014;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comunedifondi.it.
VI.5) Invio GUUE: 24.04.2014
Il dirigente
dott.ssa Tommasina Biondino
T14BFF6861 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Bando di gara - CIG 569609671D - CUP G42F13000130004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune della Spezia, CdR Cimiteri, Piazza Europa, 1,
19124 La Spezia. Tel. 0187-727885; Fax 0187-503026.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi cimiteriali nel Cimitero Urbano dei Boschetti e nei nove cimiteri
frazionali ed il servizio di gestione del forno crematorio. Importo: Euro 4.799.060,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso pari ad Euro 93.500,00 IVA esclusa. Durata: anni 3.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: punti 70
offerta tecnico gestionale; punti 30 offerta economica. Termine ricezione offerte: 9/7/2014 h 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e bando integrale disponibili sul sito www.comune.sp.it. e www.appaltiliguria.it.
Il funzionario legale
avv. Marcello Puliga
T14BFF6863 (A pagamento).

COMUNE DI DIAMANTE (CS)
Bando di gara
Comune di Diamante (CS) ufficio tecnico comunale ll.pp. Via P. Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) Tel. 0985/042337/042322 - Fax 0985/81539. Oggetto: bando di gara per l’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “Recupero e Valorizzazione dei Ruderi di Cirella con Aree e Percorsi dedicati alla piena fruizione del
complesso Nodo Cerillae nel Polo degli Alberi Bianchi”. POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” -Linea I 1.1. CIG
5731387A2A. Asta pubblica per l’affidamento dei lavori in oggetto da espletarsi ai sensi dell’art. 53 c. 2 lett. b del D.Lgs.
n. 163/2006. Importo a base di gara di Euro 1.646.213,00 oltre I.V.A.
La suddetta gara avrà luogo presso l’U.T.C LL.PP il 18/06/2014 dalle ore 10:00 e seguenti. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il giorno 16/06/2014 alle ore 12,00.
Copia integrale del bando di gara e del disciplinare, pubblicati sul sito www.comune-diamante.it, sono disponibili presso
l’U.T.C LL.PP nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09,00.
Il responsabile
ing. Tiziano Torrano
T14BFF6864 (A pagamento).
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COMUNE DI BIBBIENA
Procedura aperta per affidamento servizio mensa scolastica
Denominazione ufficiale: Comune di Bibbiena - U.O n. 2
Indirizzo postale: Via Berni n. 25 - 52011 Bibbiena (AR) - Italia
Punti di contatto: Comune di Bibbiena, servizi scolastici; Resp. Dino Moneti Telefono 0575/530626 fax - 0575/530667
Posta elettronica: dino.moneti@comunedibibbiena.gov.it Indirizzo internet www.comunedibibbiena.gov.it
Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di mensa scolastica. Tipo di appalto: servizi. Categoria di
servizi: N. 17. Luogo principale di esecuzione dei servizi: mensa centralizzata di Soci e refettori scolastici comunali. Codice
NUTS: ITE 18. Procedura aperta per l’appalto del servizio di mensa scolastica per le scuole comunali (CIG 57229621A5);
CPV 55524000-2 Divisione in lotti: NO. Numero stimato pasti erogabili annui = 63.619 variabili numero di pasti stimato
erogabili nell’intero periodo 01/09/2014 - 31/07/2019 = 318.096. Valore stimato dell’appalto (iva esclusa) Euro 1.753.497,60
(di cui Euro 1.300,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta). Durata dell’appalto dal 01/09/2014 al 31/07/2019
con possibilità di proroga ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. 163/2006 sino al 31/12/2019. Cauzioni e garanzie
richieste - L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria di Euro 35.044,00
pari al 2% dell’importo complessivo stimato dell’appalto. L’esecutore del contratto dovrà costituire una cauzione definitiva
pari al 10% dell’importo contrattuale. L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio - Le modalità di pagamento sono
indicate all’art. 76 del capitolato speciale d’appalto. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.
Lgs .n. 163/2006. Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs.
163/2006. Altre condizioni di partecipazione: vedasi punto III.2 del bando di gara. Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile dal sito internet www.comunedibibbiena.gov.it
Bibbiena 17/04/2014
Il responsabile
Dino Moneti
T14BFF6867 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Avviso di gara
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di integrazione scolastica dei bambini ed alunni
disabili, dei servizi integrativi e dell’accompagnamento bus per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel
Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale - Periodo 1 settembre 2014 - 31 agosto 2017.
Stazione Appaltante: Unione di Comuni Terre di Pianura - Ufficio Gare e Contratti, Via San Donato 199 - 40057
Granarolo dell’Emilia (Bo) - Tel. 051 6004340 - Fax 051 6004386 - E-mail: garecontratti@terredipianura.it - C.F. e P.I.
03014291201. Enti Committenti: Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve
di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale (Provincia di Bologna). Valore globale presunto del servizio: E.
19.379.577,38 IVA esclusa. Termine fissato per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 10/06/2014. La documentazione
di gara completa è consultabile sul sito www.terredipianura.it
Granarolo dell’Emilia, 24/04/2014
La responsabile del procedimento
dott.ssa Monia Giovannini
T14BFF6876 (A pagamento).

COMUNE DI TRICASE
Bando di gara - CIG 57275056A4
Il Comune di Tricase, p.zza Pisanelli n.1 - Fax 0833777370 - Tel. 777111, indice gara a procedura aperta da aggiudicare
mediante il criterio del massimo ribasso, per i “Lavori di recupero, restauro, valorizzazione e fruizione storiche grotte, antiche
abitazioni dei pescatori ed aree esterne di pertinenza del Porto di Tricase “P.O.In. - Attrattori culturali, naturali e turismo”
riprogrammazione risorse fondi P.O.In/PAC. Importo complessivo intervento: E 1.150.000,00.
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Termine offerte: ore 13 del 26/05/14. Apertura offerte: ore 9,30 del 30/05/14.R.U.P.: geom. Biagio Accogli, informazioni
su: www.comune.tricase.le.it
Il responsabile LL.PP.
ing. Vito Ferramosca
T14BFF6881 (A pagamento).

COMUNE DI PAROLISE
Bando di gara - CIG 57163365B1 - CUP J19E14000170006
SEZIONE I: Comune di Parolise (AV), Via Melfi 64, Parolise (AV) 83050
SEZIONE II: Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico comunale e della casa
comunale, integrati con impianti per la produzione di energia rinnovabile. L’importo a base di appalto: euro 1.177.150,00 +
IVA.
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per Categoria prevalente: Lavori
edili OG1 Importo: euro 768.296,39; Categoria scorporabile: Impianti OG11 Importo: euro 408.853,61.
SEZIONE IV: Procedura: aperta ai sensi dell’ art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del
2006 e s.m.e i. Aggiudicazione: a misura, con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53,
comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione, di cui al disciplinare di
gara. Termine ricezione offerte: 30/05/2014 ore 13.00. Modalita’ di ricezione offerte: deposito cartaceo della documentazione
amministrativa, tecnica ed economica intestata a Centrale di Committenza “Asmel Consortile s.c. a r.l.”, domiciliata per la
presente procedura presso il Comune di Parolise, Via Melfi - 83050 Parolise (AV). Apertura offerte: 09/06/2014 ore 10.00.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “procedure in corso”.
Il R.U.P.
arch. Giampiero Pierro
T14BFF6885 (A pagamento).

COMUNE DI ALBEROBELLO
Bando di gara
I.1) Comune di Alberobello - Corpo Polizia Locale - Piazza Del Popolo, 32 Alberobello - Tel. 080/4325340 Fax 080/4327035.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: fornitura, l’installazione, la messa in funzione in ogni sua parte, nulla escluso, di un impianto
- Sistema di parcheggio ZTL - Check point bus, dislocato su due luoghi diversi, senza custodia, nel Comune di Alberobello,
mediante leasing full service, per la durata di 48 (quarantotto) mesi - Tutte le attrezzature, nessuna esclusa, devono essere
nuove di fabbrica - CIG 5732841A0B. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto è di Euro 109.600,00 oltre IVA. Non sussistono costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI.
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) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 22/05/2014 ore 12,00. IV.3.7) Vincolo: 180 giorni dalla scadenza ricezione offerte. IV.3.8) Apertura
offerte: 23/05/2014 ore 10,00
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito istituzionale della
stazione appaltante: www.comunealberobello.gov.it.
Comandante polizia locale
dott. cap. Giuseppe Rutigliano
T14BFF6887 (A pagamento).
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COMUNE DI CORATO (BA)
Bando di gara con procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1). Denominazione ufficiale: Comune di Corato - Piazza
Matteotti, 7 Corato 70033 Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: Uff. TECNICO SETTORE LL.PP. Tel.: 080/9592303
-Fax:080/8721044.Posta elettronica: amorese.giuseppe@comune.corato.ba.it Indirizzi internet: www.comune.corato.ba.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi allegato A.I Il capitolato speciale e la documentazione sono disponibili
presso: vedi allegato A.II Le offerte vanno inviate a: vedi l’allegato A.III.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (FORNITURA)II.1.1) Affidamento della fornitura in opera di componenti
di arredo e di illuminazione per il Palazzo Gioia II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: FORNITURA IN OPERA - Sito
o luogo principale dei lavori: Comune di Corato: “Palazzo Gioia”. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: fornitura in opera di lampadari artistici ed elementi di arredo per l’avvio dell’attività di bibliotecapinacoteca presso il Palazzo Gioia, sito in Corato a Corso Mazzini. II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di
varianti:no. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto Euro 305.587,61, di cui Euro 244.538,65 fornitura (soggetti a
ribasso); Euro 52.148,35 costo manodopera (non soggetto a ribasso);Euro 8.900,61 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso).
- FORNITURE E ATTREZZATURE TECNOLOGIGHE - II.2.2) Opzioni: no. II.3) Termine di esecuzione: 90 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie: garanzia
provvisoria di Euro 6.111,75(2%importo dell’appalto)ex art.75 D.Lgs.163/2006; III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: a)finanziato con fondi P.O. FESR Puglia 2007-2013- ASSE IV - Linea 4.2, a mezzo Regione Puglia; b)nessuna anticipazione; pagamenti per stati di avanzamento ogni Euro 100.000,00; c)corrispettivo a corpo ai sensi dell’art. 82,comma 2
lett. b) D.Lgs 163/2006. III.1.3)Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario: tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: a) il Capitolato Speciale di Appalto è parte integrante del contratto; b) prevista penale
giornaliera per il ritardo pari all’1 per mille dell’importo contrattuale netto III.2)Condizioni di partecipazione III.2.1) Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 1) iscrizione C.C.I.A.A.
o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in paesi della U.E. per attività compatibile con l’oggetto della fornitura;
2) assenza cause esclusione art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.; 3) insussistenza condizioni di cui all’art.1
bis, comma 14 L. 383/2001 come modificato dalla L.266/2002; 4) assenza di partecipazione plurima ai sensi degli artt. 36,
comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006; 5) ulteriori dichiarazioni di cui al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 concernente il fatturato globale d’impresa
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2012 -2013) che non deve essere inferiore a una volta e mezzo l’importo
dell’appalto (Euro 500.000,00), al netto dell’IVA. III.2.3) Capacità tecnica: a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
N. 445/2000 di aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2011-2012-2013) forniture
nel settore oggetto della gara per un importo non inferiore all’importo dell’appalto (Euro 305.587,61) al netto dell’IVA, con
l’indicazione dei dati di cui al punto 2.3, lett. a) del disciplinare di gara; b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 3, e da 5 a 19, del decreto legislativo n. 163 del
2006; art. 92, commi 2 e 3, D.P.R. n. 207 del 2010; orizzontali: mandataria minimo 40%, mandanti minimo 10%; c) ammesso
avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.e ii., alle condizioni previste dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso: ribasso percentuale mediante offerta prezzi unitari IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)CUP.: I52C13000130008; CIG:
57190136D2 IV.3.3) Condizioni per ottenere capitolato d’oneri e documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data 30.05.2014 ore 13,00; Documenti a pagamento: sì. Prezzo
da concordare. Modalità di pagamento: in contanti direttamente presso la copisteria all’indirizzo di cui allegato A.II) IV.3.4)
Termine ultimo per ricevimento offerte: Data: 03.06.2014, ore 13,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte:
Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180(dal termine per il
ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità apertura offerte. Data: 04.06.2014, ore 9,00. Luogo: Comune di Corato - Piazza
Matteotti, 7 - Uffici al 1° piano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì Rappresentanti dei concorrenti,
in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o
direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie
osservazioni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: no VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 54 del 10.04.2014, Settore LL.PP.; b) offerta di ribasso percentuale mediante prezzi unitari da offrire esclusivamente
utilizzando la lista delle forniture di cui all’art. 119,commi 1 e 2 del D.P.R.n. 207/2010 predisposta dalla stazione appaltante;
c) verifica delle offerte anomale ex artt. 86 comma 1, 87 e 88 D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii; d) aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; e) obbligo di indicazione delle parti delle forniture che si intendono subappaltare (art. 118,
D.Lgs. n. 163 del 2006); f) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di
cui all’art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le
parti di lavori e/o forniture da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;h) obbligo per i consorzi stabili, qualora
non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti punto III.2.1); i) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per
i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37, comma 7, D.Lgs.
n. 163 del 2006);J) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni; K) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di Euro 35,00
a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici; l)ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione
della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando; m) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti),
disponibili all’indirizzo internet: www.comune.corato.ba.it; n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140,
commi 1 e 2, D.Lgs. 163/2006; o) controversie contrattuali deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Trani; p) Responsabile
Procedimento: ing. Giuseppe Amorese, Dirigente Settore LL.PP.-Patrimonio del Comune di Corato, recapiti come al punto I
dell’All. A. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile: T.A.R. Puglia, sede di Bari; Indirizzo postale: P.zza
Massari, 6 - 70122 Bari. VI.4.2) Informazioni sui termini:a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi
che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. ALLEGATO A - Altri indirizzi e punti di contatto I) Indirizzi presso i quali
sono disponibili ulteriori informazioni: Denominazione ufficiale: Comune di Corato, Piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato
- Italia Punti di contatto: All’attenzione di: Ing. Giuseppe Amorese Tel.:080/9592303 Fax 080/8721044 Posta elettronica:
giuseppe.amorese@comune.corato.ba.it Indirizzi internet: www.comune.corato.ba.it II) Indirizzi e punti di contatto presso i
quali sono disponibili il capitolato d’oneri e documentazione complementare. Denominazione ufficiale: “Servizi & Soluzioni
Digitali” - Via Palermo 22 - Corato 70033- Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: Giuseppe Roselli Tel.: 080/8986767
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Comune di Corato - Ufficio Contratti e Appalti-Piazza Matteotti,
7 - 70033 Corato - Italia.
Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Giuseppe Amorese
T14BFF6888 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Bando di gara - CIG 5731025F6D - CUP C85C13000180006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16 - 73100, claudia.
branca@comune.lecce.it, tel.0832.682813, (R.u.p.), tel. 0832.682808.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto di lavori di Valorizzazione Integrata delle Mura Urbiche: Recupero e fruizione Mura
Urbiche - tratto nord-occidentale - Sistemazione area ex Carlo Pranzo - II stralcio funzionale. Tempi di esecuzione 528 gg.
Importo base di gara: E 3.773.783,57 oltre IVA e CNPAIA (inclusi oneri sicurezza). Det. contrarre a misura n. 105/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione E 75.475,67; garanzie ex art.l29 c.1 D.Lgs 163/06. Intervento finanziato con Decreto degli interventi proposti e condivisi dall’Organismo Intermedio MIBAC e dalla Regione Puglia con risorse del POIN e PAC. Raggruppamenti ex D.Lgs
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163/06. Requisiti:attestato SOA cat. prevalente OG2- cl.4^ - dpr 207/2010, cat. scorporabili: OG11 3^ - OS24 2^. Requisiti
installatori impianti D.M.S.E. n.37/2008. Pagamenti: anticipazione contraffo ex lege e S.A.L. E 300.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12 del 30.06.14. Apertura offerte: 07.07.14 ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Puglia Sez. Lecce. Atti, progetto e disciplinare gara in visione
c/o Referenze R.U.P.: D.ssa A. Arnesano, sul sito www.comune.lecce.it.
Il dirigente del settore lavori pubblici/R.U.P.
arch. Claudia Branca
T14BFF6895 (A pagamento).

COMUNE DI VICO EQUENSE (NA)
Avviso di gara - CIG 5724355F2B
I.1) Comune di Vico Equense, Servizio Tributi e Gare, Via L. De Feo 4, Tel. 0818019300-1, protocollo@pec.comune.
vicoequense.na.it.
II.1) Affidamento dei servizi cimiteriali. Durata: anni 3. Importo complessivo: E 85.110,00 + IVA di cui E 4.255,50
oneri sicurezza.
IV.1) Procedura aperta - aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: ore 12 del 19/05/14.
VI.3) Bando reperibile su www.comune.vicoequense.na.it (link: albo pretorio on line - sezione Bandi di gara).
Il responsabile del servizio
dott. Raffaele Staiano
T14BFF6899 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Avviso di procedura aperta - CIG 5726087479
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Santa Maria Capua Vetere, via Albana ex Istituto Lucarelli
81055, tel.0823/813141-221 fax 0823/813138, lavori-pubblici@santamariacv.postecert.it.
SEZIONE II: Fornitura di una piattaforma outdoor per la navigazione Internet Wi-Fi c/o tre principali siti del territorio
del Comune, per avvicinare così il cittadino ai servizi di e-government e di informatizzazione della P.A., nonché fornire
accesso ai siti di consultazione e divulgazione turistica, finanziato con fondi comunali. Importo E 35.000,00 + IVA.
SEZIONE III: Cauzione provvisoria E 700,00, si veda la documentazione di gara su www.comune.santa-maria-capuavetere.ce.it Bandi di gara, Bandi Servizi.
SEZIONE IV: criterio del prezzo più basso. Durata 24 mesi. Offerte: Protocollo generale, 20.05.14 h. 12.00.
Il dirigente settore tecnico - Territorio - Responsabile del procedimento
dott. ing. Roberto Di Tommaso
T14BFF6900 (A pagamento).
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COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza
Estratto del bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dal 1° Gennaio 2015 al
31 Dicembre 2019 - CIG 56664083CE
Il Comune di Concorezzo indice gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dal 1° gennaio 2015
al 31 dicembre 2019. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri
indicati nel Bando/Disciplinare di gara.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato entro le ore 12.00 del 30 maggio 2014.
Il Bando integrale e la Convenzione si possono richiedere al Settore Finanze e Contabilità o consultare sul sito internet
“www.comune.concorezzo.mb.it”.

Il responsabile del settore finanze e contabilità
dott. Sergio Locatelli

T14BFF6908 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI BOFFALORA SOPRA TICINO ED
OSSONA (MI)
Avviso di gara - CIG 57277912A9
I) Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza - Piazza IV Giugno 2 - Boffalora SopraTicino - per conto dei Comuni
di Boffalora Sopra Ticino, Ossona e Marcallo con Casone (Provincia di Milano).
II) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Assistenza Domiciliare Minori per il periodo dal 01.09.2014 al
31.08.2017. Categoria di servizio e durata: cat. 25 allegato II B CPV 85321000-5, D.lgvo 163/2006 ss mm ii. Importo presunto: 302.885,00 IVA esclusa.
IV) Presentazione delle offerte entro e non oltre il 23.06.2014 alle ore 12,30.
VI) Capitolato d’appalto, bando di gara, disciplinare ed allegati sono consultabili e reperibili sul Sito Web www.boffaloraticino.it alla sezione Centrale unica di Committenza. Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Elena Novarese - Tel. 02
- 97238122 - Fax. 02 - 9755490.
Boffalora Sopra Ticino, 23.04.2014

Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Elena Novarese

T14BFF6919 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI

Servizio autonomo C.U.A.G. - Area lavori

Bando di gara - Procedura aperta
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Il dirigente del servizio
dott.ssa Roberta Sivo

TC14BFF6613 (A pagamento).
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CITTÀ DI ALTAMURA (BA)
Avviso di gara d’appalto
È indetta gara di appalto, riservata alle Cooperative sociali di tipo B, cui al comma 2 dell’art. 2 della L.R. 21/1993,
iscritte nella sezione B dell’Albo Regionale della Regione Puglia, istituito ai sensi dell’art. 4 all’art. 4 della stessa legge, e a
Consorzi di Cooperative sociali iscritti alla Sez. “C” di detto Albo della Regione Puglia, per il servizio “manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dei parchi giochi il Boschetto” di via Treviso, la Fornace” di via Minniti, “Baby Park” di via Matera
e del parco a via Persio” - CIG: 570681116B. L’importo complessivo del servizio per due anni ammonta a € 206.500,00,
oltre i.v.a.
I requisiti di partecipazione, le modalità e i termini per la ricezione delle offerte sono contenute nel bando integrale
disponibile sul sito Internet www.comune.altamura.ba.it. La scadenza per la ricezione delle offerte è di giorni 24 dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella G.U. - V serie speciale - contratti pubblici.
Il dirigente
ing. Biagio Maiullari
TC14BFF6615 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE BALVANO - BARAGIANO
Sede: piazza Cavour, snc - Balvano (PZ)
Tel. 0971/992014 - Fax 0971/992163
Estratto bando di gara
1. Stazione appaltante: Stazione unica appaltante Balvano - Baragiano Baragiano in nome e per conto del Comune di
Balvano (PZ) - Piazza Cavour snc - 85050 Balvano (PZ);
2. Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU destinati a recupero e smaltimento mediante sistema di
raccolta porta a porta e servizi complementari di Igiene urbana;
3. Codice CIG 7108262B3.
4. Importo: euro 637.500,00 oltre Iva per la durata di anni 5 (cinque);
5. Termine per richieste documenti ed informazioni: 6 giugno 2014 ore 12,00;
6. Termine di ricezione offerte: 23 giugno 2014 ore 12,00;
7. Procedura concorsuale prescelta: procedura aperta;
8. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta valida;
9. Data di pubblicazione del bando: 15 aprile 2014;
10. Pubblicazione in: Bando inviato per la pubblicazione sulla GUCE in data 15 aprile 2014;
11. Data apertura offerte: 26 giugno 2014 alle ore 10,00;
12. Luogo di esecuzione dell’appalto: comune di Balvano (PZ);
13. N.B.: tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere informazioni e documentazione inerenti alla presente procedura di gara al seguente indirizzo: Stazione unica appaltante Balvano - Baragiano - Piazza Cavour snc 85050
Balvano;
14. Responsabile del procedimento: geom. Arcangelo Frassino;
15. Indirizzo di posta elettronica: ufficiotecnico@pec.comune.balvano.pz.it;
16. Fax n.: 0971.992163 Telefono n.: 0971/992014.
Il responsabile del procedimento
geom Arcangelo Frassino
TC14BFF6658 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

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. 10209/2014 Accordo quadro Lavori manutenzione impianti LNL.
CIG 5701599456
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 degli impianti tecnologici, degli impianti di raffreddamento e
di teleriscaldamento, dell’impiantistica criogenica e dell’impiantistica da vuoto, comprensiva di opere murarie, degli impianti
idrosanitari.
6) Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 850.000,00 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 28 importo
€ 700.000,00, classifica III; categorie scorporabili: OS 3, importo € 90.000,00, classifica I; 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 20.05.2014, 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. 10209 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. In caso di subappalto l’INFN provvederà a al pagamento diretto dei subappaltatori. Le domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della
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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 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
TX14BFG325 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE TOSCANA
Estav Nordovest
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nordovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta
Nord-Ovest - U.O. Acquisizione Beni e Servizi Economali - via Don Minzoni, 3 - 54033 - CARRARA - Dott. Antonio
RICCO’ - tel. 0585655816/fax 0585657753 e-mail: antonio.ricco@estav-nordovest.toscana.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.estav-nordovest.toscana.it menù bandi.
Le offerte vanno inviate a: piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estav-nordovest I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “procedura aperta, svolta con modalità telematica, per l’affidamento del servizio triennale (con possibilità di ripetizione biennale) di disinfezione, disinfestazione
e derattizzazione presso le strutture delle Aziende Sanitarie afferenti ESTAV Nord Ovest” II.1.2) Tipo di appalto: servizio,
categoria di servizi n. 27; luogo di prestazione dei servizi: Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nord Ovest II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) servizio di monitoraggio e disinfestazione di agenti infestanti II.1.6) CPV: oggetto principale: 90921000-9 II.1.8) divisione in lotti: sì II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni: sei lotti per importo complessivo a base di gara di Euro 882.000,00 IVA esclusa; II.2.2) Opzioni: no
II.3 l’appalto avrà validità 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% valore del lotto a base di gara.
III.1.2) Principali modalità di pagamento:i pagamenti avverranno come da capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente, in forma consorziata o in raggruppamento temporaneo d’impresa. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei
requisiti informatici indicati nel disciplinare; III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedere disciplinare di gara paragrafo 2. III.2.2)Capacità economica
e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Referenze bancarie: almeno n. 2
dichiarazioni bancarie; b) fatturato globale realizzato negli esercizi 2010 2011 2012 IVA esclusa pari ad: Euro 100.000 per la
partecipazione al lotto 1 o al lotto 2, Euro 80.000 per la partecipazione al lotto 3, Euro 300.000 per la partecipazione al lotto
4 o al lotto 6, Euro 50.000 per la partecipazione al lotto 5 III.2.3) Capacità tecnica: l’impresa dovrà aver eseguito nell’ultimo
triennio almeno una fornitura similare pari o superiore, IVA esclusa, ad Euro 30.000,00 per il lotto n. 1 e il lotto n. 2, ad
Euro 25.000,00 per il lotto n. 3, ad Euro 90.000 per il lotto n. 4 e il lotto n. 6, ad Euro 15.000 per il lotto n.5 III.2.4)Appalti
riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta in modalità telematica IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3.1) Numero riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: gara G4/6620 ESTAV del 11/04/2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: DATA: 06/06/2014 ORA: 13.00.00
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: 10/06/2014 ore 10:00 in seduta pubblica presso Centro Direzionale dell’AUSL 1 di Massa Carrara in
via Don Minzoni, 3 54033 Carrara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di indizione n. 536 del 22/04/2014. Responsabile del procedimento
esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica di affidamento della fornitura: Dr. Antonio RICCO’. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 26/05/14. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo: http://start.e.toscana.
it/estav-nordovest VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 23/04/2014.
Il direttore dip. acquisizione beni e servizi
dott. Massimo Santini
T14BFK6814 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Avviso di gara
SEZIONE I: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), V.le dell’Università, 10-35020 Legnaro (PD)
tel. 0498084232-284 fax 8084339 izsvenezie@legalmail.it. Informazioni disponibili c/o: Servizio Approvvigionamento e
Gestione Beni e Servizi. Documentazione disponibile c/o: Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi e su www.
izsvenezie.it.
SEZIONE II: Concessione del servizio di gestione socio-educativa dell’asilo nido aziendale “Marameo” per un periodo
triennale con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio. Valore stimato: E. 1.440.000,00+IVA comprensivo dell’opzione di
rinnovo triennale.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: ore 12 del 6/6/14. Apertura offerte: ore 10 del 12/6/14.
SEZIONE VI: R.U.P.: dott. Davide Violato. Data invio GUCE: 24/04/14.
Il direttore generale
prof. Igino Andrighetto
T14BFK6829 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 VICENZA
Bando di gara - CIG 5629460958
I.1) Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” viale Rodolfi, 37 36100 Vicenza; http www.ulssvicenza.it- Servizio Tecnico tel.0444753994 fax 0444753283, appalti.tecnico@pec.ulssvicenza.it. Ing. Antonio Nardella.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione impianti gas medicinali. II.1.5) v. bando GUUE.
II.1.6) CPV: 5000000. II.1.8) No. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Importo posto a base di gara è di Euro 1.999.374,00 esclusa
IVA, di cui Euro 17.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; II.2.2) Si II.2.3) Rinnovi: si. Si rinvia alla
GUUE II.3) Durata dell’appalto: mesi 36.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara. All’aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. III.1.2) Si rinvia al bando GUUE III.1.3)
Art. 37 d.lgs. n. 163/2006. III.2.1) si rinvia al disciplinare. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1.) 5629460958. IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del 12/06/2014. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data 16/06/2014 ore 10,00 c/o Sede ULSS n. 6 Vicenza - Vicenza c/o Servizio Tecnico-Patrimoniale, Impianti e Logistica.
VI.3) Si rinvia al bando GUUE n. 2014/S 078-136809 del 19/04/2014. VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. del Veneto, 2277 Cannaregio, Venezia. Tel. 041/2403911. http//www.giustizia-amministrativa.it VI.5 Data
di spedizione alla GUUE: 17/04/2014.
Il direttore del servizio tecnico
ing. Antonio Nardella
T14BFK6854 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
Bando di gara d’appalto - CIG 5422435EE7
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.O. Istituto Ortopedico G. Pini; S.C. Gestione Approvvigionamenti
e Servizi Economati, P.zza C. Ferrari 1, 20122 Milano, Italia; tel. +390258296212; fax +390258296217; D.ssa Annalisa
Ambrosetti; approvvigionamenti@gpini.it. e https://www.arca.regione.lombardia.it Ulteriori informazioni: Riapertura dei
termini e modifica “in parte qua” del disciplinare di gara - allegati tecnici A) e C). La documentazione di gara è disponibile
presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate all’A.O. Istituto Ortopedico G. Pini, tramite la Piattaforma
Sintel, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara; I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principali settori di
attività: Organismo di diritto pubblico - Salute. I.4) Amministrazione acquista per conto di altre Amministrazioni: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’art.55
del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento di prestazioni professionali infermieristiche e socio assistenziali occorrenti all’A.O.
Istituto Ortopedico G. Pini, per un periodo di 48 mesi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato Decreto. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi: Servizi sanitari- Cat. 25 - Luogo principale di esecuzione: Milano - piazza Cardinal Ferrari 1 e Via Isocrate
19. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Prestazioni professionali infermieristiche e socio assistenziali occorrenti all’A.O. Istituto Ortopedico G. Pini. II.1.6) CPV: Vocabolario principale: 85100000
I.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta, per
48 mesi, Euro 13.438.542,92 IVA esente per le prestazioni di cui agli allegati A) e B) ed Iva esclusa per quelle dell’allegato
C), oneri per la sicurezza complessivi inclusi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi documentazione di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Mezzi propri di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi documentazione di gara. III.2.1)
Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedi documentazione di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi documentazione di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: Vedi documentazione di gara.
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.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’Amministrazione Aggiudicatrice: 89/2013 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Il presente bando sostituisce quello già pubblicato per lo stesso appalto sulla GURI 13.12.2013, n. 146 e sulle GUUE 18.12.2013
- 2013/S 245-426941 IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/06/2014 IV.3.6)
Lingua utilizzabile per la presentazione della documentazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Data e luogo di apertura delle offerte: in seduta pubblica presso l’ A.O. Istituto
Ortopedico Gaetano Pini - piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano con data da definirsi.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi
comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: 1) La documentazione di gara è pubblicata sul sito www.gpini.it e sulla
Piattaforma Sintel della Regione Lombardia all’indirizzo https://www.arca.regione.lombardia.it 2) Tutte le informazioni complementari relative alla gara da richiedere tramite Piattaforma Sintel entro il 28.05.2014 3) I costi sostenuti da questa A.O. per
la pubblicazione sui giornali a diffusione nazionale e regionale saranno posti a carico della ditta aggiudicataria e dovranno
essere corrisposti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art.34, co. 35 della
Legge 221/2012 4) Le concorrenti che hanno già effettuato il sopralluogo potranno produrre nella busta amministrativa l’attestato già rilasciato dai funzionari dell’A.O. Le ulteriori concorrenti dovranno contattare l’ufficio S.C. Approvvigionamenti
al numero 02/58296211 ai fini dello svolgimento del sopralluogo o inviare apposita istanza tramite le funzionalità della Piattaforma Sintel; VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio
Accettazione Ricorsi - Corso Monforte, 36 - 20122 Milano VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni, ai sensi dell’art. 8, cm
2-quinques D.Lgs. 53/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28.04.2014
Il direttore generale
dott. Amedeo Tropiano
T14BFK6868 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Estratto di bando di gara - CIG 572917264B
Bari.

SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari - Area gestione patrimonio, Lungomare Starita, 6 - 70123

SEZIONE II: servizio di assistenza domiciliare integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale per la Asl
della Provincia di Bari, per un periodo di due anni prorogabili per ulteriori dodici mesi. Importo E. 6.838.971,00+iva.
SEZIONE IV: procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le Imprese interessate
dovranno far pervenire il plico contenente l’offerta, al Protocollo dell’Area Gestione del Patrimonio della A.S.L. BA, Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari, con le modalità stabilite nel disciplinare di gara entro e non oltre le ore 13.00 del 30.06.2014 - a
pena di esclusione.
SEZIONE VI: I documenti di gara sono disponibili in versione integrale su: www.asl.bari.it - Sezione albo pretorio
- bandi di gara, dal quale possono essere acquisiti come originali. Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere
richiesti all’Area Gestione Patrimonio, tel. 080-58.42.248, patrimonio.asl.bari@legalmail.it Il bando integrale è stato inviato
e ricevuto dall’U.P.U.C.E. in data 24/04/14.
Il direttore area patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T14BFK6884 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
Bando di gara d’appalto - Fornitura
I.1) Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, Via SS. Cosma e Damiano 10, 20871 Vimercate (MB) It - S.C. Approvvigionamenti, Tel 039/6654023-609 fax 039/6654.449 pec:gare@pec.aovimercate.org. Info: vedi sopra. Documentazione: vedi
sopra e Piattaforma Sintel della Regione Lombardia - Area Comunicazioni della Procedura www.arca.regione.lombardia.
it. Offerte: Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate - Piattaforma Sintel della Regione Lombardia - Area Comunicazioni
della Procedura - www.arca.regione.lombardia.it I.I.2) Autorità regionale o locale. Salute. L’amministrazione aggiudicatrice
appalta per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di sistemi multifunzionali con manutenzione full risk occorrenti alle AA.OO. di
Desio e Vimercate e Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese - CIG 5718444146 II.1.2) Tipo di Appalto: Fornitura
- Luogo principale di esecuzione: Desio e Varese. NUTS ITC45 II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) fornitura di sistemi multifunzionali con manutenzione full risk II.1.6) 33115000 II.1.7) II.1.9) no II.2) importo complessivo presunto E 745.901,63+iva
II.2.2) no II.3) 84 mesi
III.1.1) cauzione ex art.75 e art.113 del DLgs.163/06, come meglio specificato nel regolamento di gara III.1.2) Mezzi
propri di bilancio III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 DLgs.163/06, secondo le indicazioni
contenute nel Regolamento di gara, disponibile e scaricabile da www.arca.regione.lombardia.it e www.aodesiovimercate.it
III.2.1) III.2.2) III.2.3) indicazioni contenute nel regolamento di gara
IV.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83 DLgs.163/06 IV.2.2) IV.3.2) No IV.3.4) 10/06/14
ora 12 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg IV 3.8) 11/06/14 h. 11.00 c/o la Sala Riunioni n.4 del P.O. di Vimercate. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: si
VI.2) No VI.3) 1) La presente gara è espletata esclusivamente tramite piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia. Gli atti di gara e tutti gli allegati sono pubblicati sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia all’indirizzo https://
www.arca.regione.lombardia.it e sul sito aziendale www.aodesiovimercate.it nella sezione: Pubblicazioni - Bandi di gara; 2)
Aggiudicazione ad unico fornitore anche in presenza di una sola offerta; 3) I costi sostenuti da questa A.O. per la pubblicazione sui giornali a diffusione nazionale e regionale saranno rimborsati dalla ditta aggiudicataria entro 60 gg dalla comunicazione di aggiudicazione. 4) RUP: Dott. Gennaro Rizzo VI.4.1) TAR Lombardia, Uff. Accettazione Ricorsi, C.so Monforte
36, 20122 Milano VI.4.2) 30 gg, ai sensi art.8 c.2-quinques DLgs.53/2010 VI.5) 24/04/14.
Il direttore della s.c. approvvigionamenti
dott. Gennaro Rizzo
T14BFK6896 (A pagamento).
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FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS COMO
Bando di gara - CIG 571899799D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione Ca’ D’industria Onlus via Brambilla, 61 - 22100 Como
- Ufficio Gare - Telefono +39 0312971 - Posta elettronica: ufficiogare@cadindustria.it - Fax +39 031301298 - Indirizzo
internet: www.cadindustria.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento della fornitura di prodotti
alimentari: carne bovina, suina e avicunicola fresca
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Como, Via Brambilla 61; Como, Via Bignanico 20/A - Codice
NUTS ITC42
II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di prodotti alimentari: carne bovina, suina e avicunicola fresca
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 15110000-2
II.1.8) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base di gara 152.410,50 EUR (oltre IVA di legge) di cui EUR 210,50 oneri
per la sicurezza
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara e una
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il servizio è finanziato dalla stazione appaltante e il pagamento avverrà nei termini stabiliti nel disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare anche soggetti consorziati o temporaneamente raggruppati ai sensi
degli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
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: CIG 571899799D
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: i documenti di gara sono
disponibili sul sito aziendale www.cadindustria.it, presso l’ufficio gare della Fondazione e su richiesta all’indirizzo pec:
ufficiogare@cadindustriapec.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 lunedì 19 maggio 2014
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
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: le offerte devono essere inviate all’Ufficio Protocollo della Fondazione.
Il direttore generale
dott.ssa Marisa Bianchi
T14BFK6905 (A pagamento).
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FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS COMO
Bando di gara - CIG 5719456466
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione Ca’ D’industria Onlus via Brambilla, 61 - 22100 Como
- Ufficio Gare - Telefono +39 0312971 - Posta elettronica: ufficiogare@cadindustria.it - Fax +39 031301298 - Indirizzo
internet: www.cadindustria.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento della fornitura di prodotti
alimentari: formaggi, latticini e salumi
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Como, Via Brambilla 61; Como, Via Bignanico 20/A - Codice
NUTS ITC42
II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di prodotti alimentari: formaggi, latticini e salumi
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 15550000-8
II.1.8) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base di gara 176.410,50 EUR (oltre IVA di legge) di cui EUR 210,50 oneri
per la sicurezza
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara e una
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il servizio è finanziato dalla stazione appaltante e il pagamento avverrà nei termini stabiliti nel disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare anche soggetti consorziati o temporaneamente raggruppati ai sensi
degli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
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: CIG 5719456466
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: i documenti di gara sono
disponibili sul sito aziendale www.cadindustria.it, presso l’ufficio gare della Fondazione e su richiesta all’indirizzo pec:
ufficiogare@cadindustriapec.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 lunedì 19 maggio 2014
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
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: le offerte devono essere inviate all’Ufficio Protocollo della Fondazione.
Il direttore generale
dott.ssa Marisa Bianchi
T14BFK6906 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Sede legale: via Cocchi 7/9 - 56121 Pisa
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: Estav Nord-Ovest:,
Via Cocchi 9 - 56121 Pisa - Italia. Settore Attrezzature Sanitarie - Laura Saredo Parodi - tel. 0508662667 - fax 0508662670
e-mail: laura.saredo@estav-nordovest.toscana.it. URL amministrazione aggiudicatrice: http://www.estav-nordovest.toscana.
it. Presentazione per via elettronica di offerte: http://start.e.toscana.it/estav-nordovest. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo
http://start.e.toscana.it/estav-nordovest/. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto suddetti I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Servizio in locazione di laser per oculistica” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Fornitura: servizio.
Cat. 25. Luogo di esecuzione: Massa, Livorno e Pisa. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione
dell’appalto Servizio in locazione di laser per oculistica, comprensivo di trasporto, installazione, assistenza e materiale di
consumo. II.1.6) CPV: oggetto principale: 85160000. II.1.8) Lotto unico. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni: valore stimato, I.VA. esclusa: Euro.490.000,00 Oneri per la sicurezza non inclusi in detto importo Euro.200,00/
anno per ciascuna Az. Sanitaria. II.3) Durata dell’Appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% del valore globale stimato - cauzione definitiva: 10% dell’importo
di aggiudicazione. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto:
le imprese possono partecipare singolarmente o in forma plurima. III.2 Condizioni di partecipazione: le imprese dovranno
dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive disponibili
sul sito sopracitato. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: 2 dichiarazioni bancarie.
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 dall’amministrazione aggiudicatrice: Riferimento gara n. 010-2014-lsp - C.I.G.
57301930DB IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: DATA: 05/06/14. ORA: 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 09/06/14 ora 10:00. luogo via Cocchi, 9 Pisa. Persone ammesse
all’apertura delle offerte: Sì, qualunque interessato purché munito di procura speciale/ procura generale/ delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 512 del
22/04/14. Responsabile del procedimento per la fase a evidenza pubblica: Laura Saredo Parodi. I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti on line entro il 20/05/14. Le risposte saranno pubblicate entro il 26/05/14. VI.4.1 Procedure di ricorso.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli, 40 50122 Firenze. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUCE: 24/04/14.
Il direttore dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Massimo Santini
T14BFK6907 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Estratto bando di gara - Numero gara 5566548
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
- ITALIA. Punti di contatto: Servizio Provveditorato ed Economato, Dott.ssa M.T. Piras, Tel. 0706092130, fax 0706092288,
e-mail: mariapiras@aoucagliari.it; Le domande di partecipazione e le offerte vanno inserite sulla piattaforma informatica
CSAMED Albo Fornitori AOU Cagliari, previa abilitazione al portale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Fornitura di terreni multipli per urinocoltura, terreni pronti in piastra, reagenti vari, diagnostici per ricerche sierologiche e coloranti; CIG 5725360C86 (Lotto 1), 5725367250 (Lotto 2),
5725379C34 (Lotto 3), 57253883A4 (Lotto 4), 5725398BE2 (Lotto 5), 572540627F (Lotto 6); II.1.3) appalto pubblico.
II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6) CPV: 33696500-0; II.2.1) Entità dell’appalto a base d’asta: euro 390.000,00 I.V.A. esclusa
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 5;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Garanzie richieste: garanzia provvisoria del 2% dell’importo a base di gara agli operatori partecipanti e definitiva del 10%
dell’importo aggiudicato al soggetto aggiudicatario. III.1.2) Importo interamente finanziato con i fondi propri della stazione
appaltante; III.1.3) Raggruppamenti di imprese con le modalità previste dall’art.37 D.Lgs. 163/2006. CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: III.2.1) - III.2.2) - III.2.3) vedi schema di istanza di partecipazione pubblicato sui siti www.aoucagliari.
it/ e www.regionesardegna.it/;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (Lotti 1-2-3-4-5) e prezzo più basso (Lotto 6); IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera indizione n. 368 del 16/04/2014; IV.3.4) Termine per abilitarsi all’Albo
fornitori ed alla gara sul sito www.albofornitori.it: ore 13,00 del giorno 28/05/2014; Termine ultimo perentorio di firma e
marcatura temporale dell’offerta economica telematica: ore 13,00 del giorno 11/06/2014; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: domanda di partecipazione scaricabile,
unitamente a tutta la documentazione di gara dai siti internet www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it/ o da richiedere
al punto di contatto di cui al punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E.:
18/04/2014.
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T14BFK6913 (A pagamento).

ASL DI PESCARA
Bando di gara
I.1) ASL di Pescara - UOC Acquisizione beni e servizi - Via R Paolini 45 - 65124 (PE) - IT. Punti di contatto U.O.C.
Acquisizione Beni e servizi, - Dott.ssa Tiziana Petrella - tel. 085 425 3018/ - fax 085 425 3024 e-mail: tiziana.petrellaausl.
pe.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.pe.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili sul sito www.ausl.pe.it menù gare e appalti - UOC ABS - materiale per medicazioni. Le offerte vanno inviate a:
i punti di contatto suddetti
II.1.1) “Procedura aperta per la fornitura triennale di materiali per medicazioni per le esigenze della ASL di Pescara”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Fornitura: acquisto destinato alla ASL di Pescara. Luogo di
consegna: ospedali di Pescara, Penne e Popoli- NUTS: ITE1. II.1.6) CPV: oggetto principale: 33141117 N. 30 LOTTI -CIG
VARI II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto escluse opzioni I.VA. esclusa:
Euro 2.250.000,00. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta aggiudicataria per il mancato raggiungimento di detto
quantitativo. II.2.3) Possibile proroga semestrale e incremento 20% II.3) Durata dell’Appalto: 36 mesi.
III.1.1) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel capitolato speciale. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: SN.
IV.3.2) NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: dal sito di cui al punto
I.1 gratuitamente IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte data: 04.06.2014 ora 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: IT. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data che sarà pubblicata sul sito di cui al punto I.1,
presso la sede legale della UOC ABS - Largo Lama 62 Pescara. Persone ammesse all’apertura delle offerte: rappresentanti
legali società interessate o incaricati muniti di procura/delega.
VI.3) Informazioni complementari: Determina di indizione n 224 del 25.3.2014. Responsabile del procedimento per la
sola fase di gara: Dott.ssa Tiziana Petrella. I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 26.05.2014 esclusivamente
via mail: tiziana.petrella@usl.pe.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito di cui al punto I.1, menù gare e appalti - UOCABS
- materiali per medicazioni. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del DL 179/2102, conv. con Legge 221/2012, l’aggiudicatario
dovrà rimborsare le spese per la pubblicazione dell’estratto del presente bando sui quotidiani. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUCE: 26.3.2014
Il direttore UOC ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
T14BFK6922 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara
Sez. I: I.1) Università degli Studi di Messina - Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio, p.zza S. Pugliatti n. 1 - 98122
Messina. Contatti: dr.ssa Maria Guarrera, tel. 090/6768055, mail: mguarrera@unime.it. Profilo committente: http://www.
unime.it sezione Ateneo/Gare d’Appalto.
Sez. II: II.1.1) Fornitura di strumentazione da acquistare nell’ambito del PON 2007/2013 - Progetto di Ricerca C.E.R.I.S.I
A03_00422 - CUP J41D11000120007. II.1.2) Forniture. Acquisti. Università di Messina - Dipartimento di Ingegneria Civile,
Informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata della Terra, C/da Papardo - 98166 Messina. ITG13 II.1.5) Lotto
unico (CIG 57113123C2): n. 1 Macchina Universale con movimentazione elettromeccanica per l’esecuzione di test di trazione/compressione. II.1.6) CPV 43310000-9. II.1.7) No. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Importo b. a. E. 285.000,00, di cui E.
2.400,00 per oneri relativi all’installazione e posa in opera, oltre Iva. II.3) mesi 3 (tre) dalla data di stipula contratto.
Sez. III: III.1.1)/III.1.2)/ III.1.3//III.2.1)/III.2.2)/III.2.3) Si rinvia al disciplinare di gara.
Sez. IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Data 09/06/14 ore 16:30 IV.3.6) Italiano
IV.3.7) 180 giorni IV.3.8) Data 11/06/14 ore 10 direzione Appalti, Servizi e Patrimonio, piazza S. Pugliatti n. 1 - Messina.
Sez. VI: VI.1) No. VI.2) Sì. Finanziamento comunitario nell’ambito del PON 2007/2013. VI.3) Per quant’altro si rinvia ai documenti di gara reperibili sul www.unime.it sezione Ateneo/gare d’appalto. VI.5) Data spedizione alla GUUE:
15/04/14. Allegato A.III) Università degli Studi di Messina - Ufficio Gestione Documenti e Repertorio, p.zza S. Pugliatti
n. 1 - 98122 Messina, tel. 0906768811/8812 pec: protocollo@pec.unime.it.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T14BFL6835 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara
SEZ. I I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Messina, P.zza S. Pugliatti 1, 98122
Messina, protocollo@pec.unime.it www.unime.it. Chiarimenti dr.ssa Silvana Interdonato tel +39 0906768061 e-mail sinterdonato@unime.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività: Organismo di diritto pubblico.
Istruzione
SEZ. II II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di un Sistema di radioscopia industriale con cabina di scopia, CIG 5720418E41 II.1.2) Appalto di forniture. Luogo: Università degli Studi di Messina, locali ex Facoltà di Ingegneria c.da Di Dio, 98166 Messina. NUTS ITG13
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Acquisto di beni nell’ambito del progetto di Ricerca PON CERISI
a3_00422 - CUP J41D11000120007 II.1.6) CPV principale: 38582000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale appalto: Totale Euro 370.435,00+IVA, comprensivo di: Euro 370.000,00 base d’asta soggetta a ribasso;
Euro435,00 oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso II.3) fornitura e posa in opera da
effettuare entro 90 gg naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria come da disciplinare di gara; cauzione definitiva come da capitolato speciale d’appalto
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento Comunitario Progetto PON CERISI a3_00422 - CUP
J41D11000120007. Pagamento: si rinvia al disciplinare di gara ed al capitolato speciale d’appalto III.1.3) Soggetti ammessi
alla gara: si rinvia al disciplinare di gara III.2.1) Situazione personale degli operatori, capacità economica, finanziaria e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara
SEZ. IV IV.1.1) Procedura aperta. Delibera CdA di Ateneo, seduta del 21/4/14 e D.R. n. 923 del 10/4/2014 IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 DLgs 163/2006. Si rinvia al disciplinare di
gara IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Documenti a pagamento: no; documentazione di gara disponibile su http://www.unime.it/ (sezioni Albo on line e Gare d’Appalto)
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IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 12/6/14 ore 16:30 IV.3.5) Sopralluogo: si, si rinvia al disciplinare di gara 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 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Si rinvia al disciplinare di gara IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 16/6/14 ore 10:00 presso Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio, Università degli Studi Messina,
Via Dei Verdi - 98122 Messina
SEZ. VI VI.3) Informazioni complementari: I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il 29/5/14
con le modalità indicate nel disciplinare di gara VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione
Sicilia - Sezione Staccata di Catania VI.5) Data di spedizione on line del bando alla GUUE: 18/04/14.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T14BFL6883 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara - CIG 5720084AA2
Sez. I: I.1) Universita’ degli Studi di Messina. Piazza Pugliatti, n. 1 - 98122 Messina. Sito internet: www.unime.it. R.P.A.
dr.ssa Mariarita Cicero, tel. 090/6768060, fax 090/6768099, mail: mcicero@unime.it.
Sez. II: II.1.1) Fornitura di attrezzatura per l’esecuzione di prove di Taglio semplice ciclico e dinamico. II.1.2) Forniture.
Acquisti. Messina - C/da Papardo. ITG13 II.1.5) Acquisto nell’ambito del Progetto di Ricerca PON 2007/2013 C.E.R.I.S.I.,
PON A03_00422 - CUP J41D11000120007. II.1.6) CPV: 38430000-8 II.2.1) Importo b. a. euro 82.000,00 oltre IVA. II.3)
90 gg.
Sez. III: III.1.1)/III.1.2)/III.1.3/III.2.1)/III.2.2)/III.2.3) Si rinvia al disciplinare di gara.
Sez. IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. IV.3.4) Data 27/05/2014 Ore 16:30
IV.3.6) It IV.3.7) 180 gg IV.3.8) Data 29/05/2014 Ore 15:00 Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio (Sala Commissioni),
Piazza S. Pugliatti n. 1 - Messina.
Sezione VI: VI.1) No. VI.2) Si. Finanziamento comunitario nell’ambito del PON 2007/2013 - Progetto di Ricerca
C.E.R.I.S.I., PON A03_00422. VI.3) La documentazione di gara e’ reperibile sul sito www.unime.it - Sezione Ateneo/Gare
d’Appalto. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Mariarita Cicero.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T14BFL6893 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Acquisti - Acquisti
Beni e Servizi Immobiliari. Viale Asia 90. Roma - 00144 - Italia. Acquisti - Prodotti e Servizi Immobiliari - ABSI. Telefono: +39 2266002636. Responsabile del procedimento: Claudio Paoletti. Posta elettronica: info@posteprocurement.it. Fax:
+39 2266002228. Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di
committente: http://www.poste.it/azienda/bandi_index.shtml. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.posteprocurement.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.posteprocurement.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: Poste Italiane S.p.A. - Società con
socio unico - Acquisti - Acquisti Beni e Servizi Immobiliari. Viale Asia 90. Roma - 00144 - Italia. Il presente Bando di gara
è disponibile sul sito internet www.poste.it/azienda/bandi_index.shtml nonché nell’area pubblica del sito www.posteprocurement.it (Area “Bandi e Avvisi”). Tutti gli altri documenti saranno disponibili, sul portale www.posteprocurement.it, a partire
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dal 12/05/2014 secondo le modalità che saranno indicate nel “CSO parte I - Regole Generali per l’ammissione al Sistema
Dinamico di Acquisizione gasolio” (anch’esso disponibile a partire dal 12/05/2014). Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Acquisti - Acquisti Beni e Servizi Immobilari. Viale
Asia 90. Roma - 00144 - Italia. I documenti richiesti per l’ammissione al SDA, l’offerta indicativa e, successivamente, le
offerte migliorative dovranno essere trasmesse telematicamente all’interno del portale www.posteprocurement.it secondo le
modalità di cui al CSO Parte I - Regole Generali per l’ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione per fornitura gasolio. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. 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: Appalto ai sensi del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. per l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione della durata di anni tre, per la fornitura di gasolio
per riscaldamento e gasolio UNI EN 590 per gruppi elettrogeni, per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. e/o Società del
Gruppo Poste nell’ambito del Territorio Nazionale per un totale di litri 12.022.456 di gasolio per riscaldamento e litri 692.526
di gasolio per gruppi elettrogeni - Territorio suddiviso in 3 Aree Geografiche. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Forniture. Acquisto. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio nazionale. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso
comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS). II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura triennale di gasolio per riscaldamento e gasolio per gruppi elettrogeni, per gli immobili in uso a Poste Italiane
S.p.A. e/o Società del Gruppo Poste nell’ambito del Territorio Nazionale, suddiviso in tre distinte Aree Geografiche: 1° Area
Geografica: Piemonte, Vallel D’Aosta, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto; 2° Area
Geografica: Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna; 3° Area Geografica: Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il Sistema Dinamico di Acquisizione avrà la durata di 3 anni. II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale: 09135100. Oggetti complementari 09134220. II.1.7) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: 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: Fornitura triennale di gasolio
per riscaldamento Norma UNI 6579 ultima edizione pari a lt. 12.022.456
(dodicimilioniventiduemilaquattrocentocinquatasei litri) e di gasolio per autotrazione UNI EN 590 per gruppi elettrogeni
pari a lt. 692.526 ( seicentonovantaduecinquecentoventisei litri), per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. e/o Società
del Gruppo Poste nell’ambito del Territorio Nazionale suddiviso in tre distinte Aree Geografiche. Valore stimato, IVA esclusa:
Euro 9.458.466,80 di cui Euro. 32.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di accisa, I.V.A. e opzioni/rinnovi relativi ai singoli appalti specifici. II.2.2) Opzioni. Opzioni : sì 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: 36.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da
CSO e lettera d’invito. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese)
ex artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Non ammessa:
1. partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici pena
esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi
del D.Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/CEE;
2. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/
Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa
partecipa. I Consorzi ex art 34 c.1 lett. b) e c) devono indicare in sede di presentazione della richiesta di ammissione/offerta
indicativa per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena
esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. 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:
a) Propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE (art. 39 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. come richiamato dall’art. 233 co. 1 di detto decreto);
c) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come richiamato dall’art. 233
co. 1 di detto decreto. Dovranno, altresì, essere indicate eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione;
detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Inoltre dovranno essere indicate le posizioni assicurative, contributive
(INPS e INAIL) e numero dipendenti; eventuale autorizzazione o richiesta di autorizzazione ai sensi del D.M. 14/12/2010;
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d) Che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun
soggetto partecipante alla medesima procedura ed ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa Non è a conoscenza
della partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa Che è a conoscenza
della partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in situazione di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta;
e) Ottemperanza Legge 68/1999 ovvero propria condizione di non assoggettabilità;
f) Ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dati personali ex D.Lgs. 196/2003.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
g) Volume del fatturato specifico relativo a forniture di gasolio per riscaldamento realizzato negli ultimi tre
esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della Richiesta di ammissione al SDA, non inferiore
all’importo annuo per singola Area Geografica; Nel caso in cui il concorrente intenda concorrere a più Aree Geografiche
il volume del fatturato specifico dovrà essere pari alla somma degli importi richiesti, lett. g), per singole Aree Geografiche a
cui partecipa; h) Possesso di idonee referenze bancarie o di Poste Italiane S.p.A. (allegare copia di almeno due istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385); in caso di Imprese intestatarie di un solo conto corrente, la referenza bancaria presentata, ai sensi del presente punto del Bando, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore (resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000), attestante
l’esistenza di rapporti con un solo istituto di credito o soggetto assimilato. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possesso di un Sistema di qualità certificato UNIEN-ISO 9000 (Versione 9001:2008) relativa alla fase di distribuzione
carburanti, (allegare copia della certificazione valida alla data di presentazione richiesta di ammissione al SDA/offerta indicativa);
j) Possesso della capacità tecnica e professionale consistente nell’ avere stipulato, eseguito o in corso di esecuzione con
pubbliche amministrazioni/enti pubblici e privati, negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della Richiesta
di ammissione, un contratto di forniture analoghe a quelli oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore a Euro.
500.000,00, con specifica indicazione dell’oggetto, relativi importi, date e destinatari.
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: sì.
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: Secondo le modalità descritte all’atto dell’indizione dei singoli appalti specifici. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 31/01/2017 Ora: 12:00. IV.3.5) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT. IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180.
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: Ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la procedura sarà espletata con il supporto di
strumenti elettronici. La documentazione richiesta per l’ammissione al SDA nonché l’offerta economica indicativa dovranno
pervenire telematicamente, tramite le funzionalità presenti sul portale internet www.posteprocurement.it. Le Imprese interessate dovranno, pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente richiedere l’abilitazione al portale sopra indicato secondo le
modalità descritte nel “CSO Parte I° - Regole Generali per l’ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione per Fornitura
articoli di cancelleria”. Con l’abilitazione l’Impresa potrà accedere “solamente” all’area riservata del portale ma non alla
sezione dedicata al SDA. L’accesso a tale sezione, necessario:
- per prendere visione della documentazione complementare;
- per trasmettere telematicamente la documentazione richiesta per l’ammissione al SDA;
- per formulare l’offerta indicativa e, successivamente, le offerte migliorative, è subordinato all’invio, da parte dell’Impresa, della “Richiesta di accesso alla sezione dedicata al SDA” (disponibile sul sito www.poste.it/azienda/bandi_index.shtml
e nell’area pubblica del sito www.posteprocurement.it - Area “Bandi e Avvisi”) secondo le modalità descritte nel “CSO Parte
I - Regole Generali per l’ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione per Fornitura gasolio”. Nel documento sopra menzionato sono altresì indicate le modalità operative per l’invio telematico della documentazione richiesta per l’ammissione al
SDA nonché dell’offerta economica indicativa. In caso di necessità le Imprese interessate potranno contattare 02-266002636
ovvero inviare una mail a info@posteprocurement.it (specificando oggetto della richiesta, problematica emersa, propri contatti). Per l’ammissione al SDA i Concorrenti dovranno altresì essere in possesso: - della dotazione tecnica minima elencata al
seguente indirizzo: https://www.posteprocurement.it/sito/dotazione.html; - di un certificato di firma digitale, per ciascuno dei
soggetti indicati nel CSO, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
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da DigitPa (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005. Sono ammessi
certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato
membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21 comma 4, del D. Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: il certificatore
possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è
accreditato in uno Stato membro; il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione eu-ropea, in
possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un
accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni in-ternazionali.
Sarà onere dell’Impresa indicare alla Stazione Appaltante quale delle ipotesi sopra indi-cate sia applicabile
all’autorità che ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per
mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc). Nel caso di RTI/Consorzio Ordinario già costituiti,
Richiesta di ammissione/offerta indicativa dovranno essere sottoscritte dal Rappresentante Legale dell’Impresa capogruppo/
Consorzio. Dovrà, inoltre essere presentata copia scansionata del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito
all’Impresa capogruppo sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria. Nel caso
di partecipazione in R.T.I./Consorzio Ordinario, ogni componente dovrà produrre copia scansionata di idonee referenze bancarie o di Poste Italiane S.p.A. o, in caso di Impresa intestataria di un solo conto corrente, la referenza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore (resa ai sensi e con le forme del
D.P.R. 445/2000), attestante l’esistenza di rapporti con un solo istituto di credito o soggetto assimilato, di cui al punto III.2.2)
lettera h), copia della certificazione ISO di cui al punto III.2.3) lettera i) e attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) L’Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di
cui al punto g), quello delle altre Imprese non potrà essere inferiore al 20%.
In ogni caso il R.T.I/Consorzio Ordinario nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti per l’accesso
al SDA. In caso di consorzi di cui all’art.34 co 1 lettere b) e c) i consorziati indicati dal consorzio dovranno attestare nella
dichiarazione il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1). Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziarie
e tecniche di altri soggetti ex art. 49 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come richiamato dall’art. 233 co. 5 detto decreto, l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire a corredo della Richiesta di ammissione/offerta indicativa
quanto previsto al comma 2 del citato art. 49, secondo le forme previste nel CSO. In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria
deve produrre, oltre tutta la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una dichiarazione sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. 445/2000 di disponibilità, valida
per tutta la durata del SDA, a sottoscrivere il/i contratto/i di appalto a titolo di responsabilità solidale con la Società avvalente
in tutti i casi in cui quest’ultima risultasse aggiudicataria. In caso di Consorzi Ordinari almeno una delle imprese consorziate
deve possedere i requisiti previsti per la mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/le mandante/
mandanti. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un’offerta indicativa conforme al
CSO saranno ammessi nel sistema. L’ammissione al SDA è valida per tre anni. Nel corso della durata del SDA le Imprese
ammesse verranno invitate a presentare offerta per gli appalti specifici da aggiudicare a Poste Italiane o a Società del Gruppo
Poste nel quadro del SDA stesso.
Documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana.
Il subappalto è ammesso nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come meglio specificato nel CSO ed a
condizione che la facoltà di ricorrere al subappalto venga indicata in sede di Richiesta di ammissione al SDA e reiterata nelle
offerte degli appalti specifici. Poste si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art.140 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 48 e 11 co.8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., Poste si riserva facoltà richiedere, con cadenza
annuale e in qualsiasi momento, prova (es. attestazioni cliente finale, referral, white paper, contratti, fatture, bilanci, etc.)
possesso requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato
da Poste. L’esito negativo verifica comporterà esclusione dal SDA dell’Impresa/RTI e, nel caso l’Impresa fosse risultata
aggiudicataria di specifico appalto si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione stessa. L’espletamento della procedura
di ammissione al SDA non costituisce per Poste obbligo di affidamento fornitura, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso
ai concorrenti potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste si riserva
facoltà di procedere ad appalti specifici per forniture verso Poste Italiane o Società del Gruppo Poste anche in caso di presenza di una o due sole richieste di ammissione/offerte indicative valide, ferma restando, l’applicazione dell’art. 81, co.3 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto del presente SDA, potranno essere richiesti, in lingua
italiana, dalle sole Imprese abilitate al SDA, utilizzando esclusivamente appositi strumenti disponibili all’interno del portale
sopra menzionato. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste nell’area riservata del portale www.posteprocurement.it e saranno visibili alle Imprese abilitate, alle quali verrà inviata una comunicazione (email) con invito a prendere
visione delle risposte pubblicate. In caso di dichiarazioni discordanti, di cui al punto III.2.1. lett. d), saranno escluse tutte le
imprese/RTI interessate dalle situazioni di controllo. L’art. 34, c. 35 del DL 179/2012, convertito nella legge n. 121/2012,
prevede il rimborso alla stazione appaltante delle spese di pubblicazione sui quotidiani, di cui al c. 7 dell’art. 66 del D.Lgs.
163/06, da parte dell’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Le società aggiudicatarie dei sin— 59 —
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goli appalti specifici dovranno provvedere al rimborso delle spese di pubblicazione del bando di cui alla legge 221/2012, in
proporzione all’importo dell’appalto specifico rispetto al complessivo importo dello SDA, secondo le modalità che verranno
indicate in sede di emissione di fattura da parte di Poste Italiane.” Al fornitore inoltre sarà richiesto di indirizzare la prova
del pagamento (copia bollettino/bonifico/postagiro pagato) alla struttura di Poste responsabile della liquidazione delle fatture.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
Lazio. Via Flaminia n. 189. Roma - 00196 - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/04/2014 ID: 2014-054566
Il responsabile acquisti
Manlio Caporali
T14BFM6810 (A pagamento).

ARCADIS - AGENZIA REGIONALE DIFESA SUOLO
Estratto bando di gara - CUP I46D13001780001 - CIG 5694722940
SEZIONE I: I.1) ARCADIS Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo Via Marchese Campodisola, 21 80133 Napoli
SEZIONE II: II.1.1) Progettazione e realizzazione dell’intervento “Completamento infrastrutturale dell’ agglomerato
di Caivano - Progetto B/1090 - impianto di sollevamento”. determinazione Commissario ARCADIS n. 103 del 20/02/2014
II.1.2) Luogo di esecuzione: Consorzio ASI Caivano. II.2.1) Importo: E. 2.792.456,53. Cat. Lavorazioni OG6; Cat. Progettazione “idraulica” DM 143/2013 (ex VIII DM 04/04/01. II.3) Durata lavorazioni 285 giorni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) procedura aperta ex art. 53 c. 2 lett. b) Dlgs. 163/06 IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Il termine di presentazione delle offerte è il 04/07/14 ore 12. IV.3.8) Le offerte devono
essere inviate a: ARCADIS (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo) - via Marchese Campodisola, 21 80133 Napoli.
Apertura offerte: prima seduta pubblica c/o la sede di cui sopra alle ore 12 del 10/07/14.
SEZIONE VI: VI.3) Gli atti di gara sono visionabili c/o la sede dell’ARCADIS in Napoli alla via Marchese Campodisola, 21 80133 Napoli dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e/o scaricabili gratuitamente dal profilo del soggetto attuatore
www.arcadis.campania.it. Il bando integrale di gara è consultabile sul profilo del Soggetto Attuatore (www.arcadis.campania.
it), su www.serviziocontrattipubblici.it sul profilo del punto di contatto, www.arcadis.campania.it, e per estratto sulla GURI,
sul BURC e su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale.
Il commissario ARCADIS
Flavio Cioffi
T14BFM6826 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Sede legale: viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Forniture (2014/S 079-139191) - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Terna S.p.A. Viale Egidio Galbani 70 all’attenzione di: Adriana
Palmigiano 00156 Roma ITALIA Telefono: +39 0683138111 Posta elettronica: adriana.palmigiano@terna.it - Fax: +39
0683139018. 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: Terna
S.p.A. Direzione Acquisti e Appalti - Viale Egidio Galbani 70 all’attenzione di: Andrea Gualano 00156 Roma ITALIA Telefono: +39 0683138663. Posta elettronica: andrea.gualano@terna.it Fax: +39 0683139018. Indirizzo internet: http://gare.terna.
it/acquisti/it/html/aspx/frmbandidigara.aspx?Ing=it . Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Terna S.p.A.
Direzione Acquisti e Appalti - Viale Egidio Galbani 70 All’attenzione di: Raffaele Boccia 00156 Roma ITALIA Telefono:
+39 0683138627 Posta elettronica: raffaele.boccia@terna.it . 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: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara 0000017227 - fornitura
in opera di sistemi di accumulo elettrochimico stazionario di energia elettrica di tipologia flusso. Si rappresenta che Terna
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S.p.A., nella conduzione del procedimento di affidamento della presente gara, agisce in nome e per conto di Terna Storage
S.r.l. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture Acquisto Codice NUTS ITZZ II.1.3) Informazioni
sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in opera di
sistemi elettrochimici per l’accumulo di energia elettrica di tipologia flusso. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
31400000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle
varianti. 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 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 in opera di sistemi di accumulo per una potenza complessiva fino a 2 MW.
II.2.2) Opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Servizi tecnici. 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: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di partecipazione alla gara sarà
richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria - a garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al 180° giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta - dell’importo di 100 000 EUR (centomila), esclusivamente a mezzo fideiussione bancaria. Sarà altresì richiesta, in caso di aggiudicazione, la costituzione di una cauzione
definitiva pari al 10 % dell’importo nominale dell’appalto aggiudicato, esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria. Si
precisa che sia la cauzione provvisoria sia quella definitiva dovranno essere rilasciate da istituti bancari iscritti all’albo di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma, e che abbiano un
rating di lungo periodo uguale ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor Service,
con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating superiore ai livelli di
cui sopra. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamenti a stati di avanzamento definiti contrattualmente. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta
a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Per quanto concerne l’affidamento in subappalto o cottimo e le altre fattispecie
ivi regolate, si applica la disciplina prevista dall’articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. L’Appaltatore, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli da Terna, deve trasmettere a Terna stessa copia delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. 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.: - produzione sistemi di accumulo elettrochimico di energia elettrica,
- assistenza e manutenzione di accumulo elettrochimico di energia elettrica. Si informano i partecipanti che Terna e la
Guardia di Finanza hanno siglato un Protocollo d’Intesa, disponibile sul portale internet di Terna 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, 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/o il 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 guardiana 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.
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Nel caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.; i requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare: a) Dichiarazione attestante
l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in capo ai soggetti ivi espressamente
richiamati, redatta utilizzando necessariamente il fac-simile disponibile sul sito di Terna S.p.A. (www.terna.it) nella sezione
Azienda - E-Procurement - Diventa Fornitore - Norme. b) Il patto di integrità debitamente completato e sottoscritto dal legale
rappresentante dell’impresa ed accluso alla domanda di partecipazione. Il testo del patto di integrità è disponibile sul sito di
Terna S.p.A. (www.terna.it) nella sezione Azienda - E-Procurement - Diventa Fornitore - Norme. c) Dichiarazione di non
essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero, di essersi avvalso dei predetti piani di
emersione, ma di aver concluso il periodo di emersione. d) Visura camerale ordinaria aggiornata con l’attuale compagine
societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all’interno della società, rilasciata dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (in originale o copia conforme) , oppure, se fornitore straniero non residente in Italia, nel
registro professionale dello stato di residenza, oppure, in assenza di tale registro, dichiarazione attestante l’esercizio oggettivo
dell’attività; il certificato, la Visura deve riportare l’indicazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità locali di produzione. e) Certificazione,
in copia conforme, del sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008. 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 23.4.2008, che istituisce il codice doganale comunitario, supera
il 50 % (cinquanta per cento) del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.”
Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti
(nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio
stabile, il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1) , previsti dalla lettera a) alla e) deve essere dichiarato da
ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata
quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso. E’ possibile ricorrere all’Istituto dell’avvalimento nei limiti
alle condizioni di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i., fermo restando che i requisiti di carattere strettamente personale attinenti
all’idoneità professionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le certificazioni di qualità UNI EN ISO e le eventuali iscrizioni ad albi Speciali/Professionali, non potranno essere oggetto di avvalimento. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria, da inoltrare secondo quanto
di seguito specificato. a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, attestanti la solidità economica
e finanziaria del concorrente;
Dichiarazione resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei seguenti requisiti minimi:
b) Importo complessivo del fatturato globale dell’operatore economico, relativo agli ultimi 3 esercizi precedenti la data
di pubblicazione del bando, pari almeno a 10 000 000 EUR (diecimilioni) .
c) Importo complessivo del fatturato dell’operatore economico, relativo all’esercizio corrente e agli ultimi 3 esercizi
precedenti la data di pubblicazione del bando, ottenuto con la realizzazione di sistemi di accumulo, pari almeno a 1 000 000
EUR (unmilione). d) Aver effettuato installazioni in stazioni elettriche AT e/o MT in Europa. 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. - I requisiti di cui al punto III.2.2.c) e al punto III.2.2.d) devono
essere posseduti complessivamente dal RTC o Consorzio costituendi/costituiti.
In caso di consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio.
Si evidenzia altresì che, in sede di presentazione dell’offerta, l’operatore economico offerente dovrà presentare una dichiarazione resa da parte di uno degli istituti bancari di cui alla sezione III.1.1) del presente bando, circa la disponibilità a costituire
da parte degli stessi, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva secondo le modalità ivi indicate. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Dichiarazione resa come al
precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei requisiti minimi appresso specificati: a) Capacità produttiva dell’operatore
economico maggiore di 1 MW annui. b) Aver realizzato almeno 250 kW di sistemi di accumulo della tipologia del presente
bando, in esercizio alla data dell’emissione dello stesso. A comprova del requisito, allegare l’elenco delle forniture che riporti
data di messa in esercizio, Committente, tipologia e caratteristiche dei sistemi. c) 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: - essere
in grado di seguire la gestione degli ordini in corso,
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- disponibilità di personale in grado di rapportarsi con la massima efficienza, in lingua italiana, con il personale tecnico
di TERNA per ogni problematica inerente il componente/materiale/apparecchiatura fornita/lavoro in corso, - 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,
- 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.) , essere in grado di segnalare evidenze sul componente/materiale/apparecchiatura che inducono a verifiche immediate nell’ottica della prevenzione del guasto ai fini diagnostici, - avere un’organizzazione (procedure, accordi con spedizionieri etc.)
idonea a garantire la disponibilità di parti di ricambio entro 48 ore dalla richiesta di Terna, - 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, per avviare tutte le
azioni necessarie a risolvere, nel più breve tempo possibile, eventuali guasti, problematiche e /o anomalie di funzionamento,
- esistenza di procedure documentate adottate per la tutela ambientale,
- esistenza di procedure documentate adottate per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
d) Dichiarazione di sussistenza alla data di scadenza del presente Bando, con riferimento ai precedenti requisiti a) , b) e
c) delle capacità di progettazione, produzione e collaudo nonché della disponibilità degli accordi di licenza necessari e delle
risorse umane, tecniche e finanziarie che hanno consentito il conseguimento dei requisiti dichiarati. A comprova del requisito indicare la capacità produttiva attualmente disponibile ed eventuali potenziamenti già in corso. 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
previsti alle lettere a) , b) e d) deve essere dichiarato come segue: dalla [futura] mandataria in caso di RTC ovvero dal Consorzio in caso di Consorzio. Il possesso dei requisiti di cui alla lettera c) :
- per il RTC, deve essere dichiarato dalla [futura] mandataria del RTC anche per conto delle mandanti, (ii) in caso di
Consorzio, da tutte le imprese del costituendo Consorzio per conto del Consorzio, e, se già costituito, dal Consorzio stesso
e (iii) in caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato dallo stesso Consorzio. III.2.4) Informazioni concernenti appalti
riservati III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura Procedura negoziata. 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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o
a negoziare. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 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 0000017227 - fornitura in
opera di sistemi di accumulo elettrochimico stazionario di energia elettrica di tipologia flusso - CIG 5726133A6D. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Avviso indicativo periodico Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
35-058033 del 19.2.2014. 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: 27.5.2014 - 16:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità. 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: 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 di Terna S.p.A. (www.terna.it) nella sezione Azienda - E-Procurement - Bandi di gara (allegati al Bando in oggetto)
. In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture del 26.1.2006 e successive modifiche, siamo tenuti ad informare i soli operatori economici che supereranno la presente fase di “prequalifica”, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare al
plico della offerta, in busta separata la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta Autorità, dell’importo
previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005,
n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1.5.2010” emesse dall’Autorità per la Vigilanza e consultabili sul sito della
medesima (www.autoritalavoripubblici.it) . Domanda di partecipazione.
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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 0000017227 - fornitura in opera di sistemi di accumulo elettrochimico stazionario di energia elettrica
di tipologia flusso” 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 12.5.2014.
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 EUR, - 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:b bo 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 in percentuale,
di ciascuna impresa costituente il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa. La
quota di partecipazione al RTC dovrà coincidere, in caso di aggiudicazione, con la percentuale di ripartizione delle attività/
prestazioni. - in caso di candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le quali
il consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara. Il presente bando non vincola Terna
S.p.A., in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna S.p.A. si riserva,
a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o sospenderla senza che i concorrenti
possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni. Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato
all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione,
esecuzione e/o risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.
Di seguito l’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione
alla stipula e gestione di eventuali contratti, sono raccolti e trattati da Terna S.p.A., anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare
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esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che: - l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati, - i dati personali acquisiti
nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge, - le imprese
e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che le riguardano, i
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è
Terna S.p.A. ed il Responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore della Direzione Acquisti e Appalti di Terna S.p.A.,
con domicilio per la carica in Viale Egidio Galbani 70 - 00156 Roma - Italia. In particolare potranno avere accesso ai dati
personali, limitatamente alle funzioni e/o ai ruoli rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al
trattamento, i soggetti facenti parte della stessa Direzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta,
potranno essere coinvolte per l’espletamento della suindicata finalità.
Terna si riserva di adottare una modalità di esecuzione della negoziazione che prevede un’interazione con i fornitori
basata sull’utilizzo dello strumento internet; le regole di tale negoziazione saranno diffuse in fase di richiesta d’offerta. Terna
si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna escluderà i
candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto di elementi
essenziali della stessa, ovvero in caso di non integrità del plico contenente la candidatura stessa o altre irregolarità relative
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
candidature.
Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento, nonché Responsabile della Funzione Marketing e Acquisti
Controllate è l’Ing. Andrea Gualano di Terna S.p.A. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. VI.4.2) Presentazione di ricorsi. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18.4.2014
Terna S.p.A. - Direttore acquisti e appalti
dott.ssa Adriana Palmigiano
T14BFM6841 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Sede legale: viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Forniture (2014/S 079-139177) - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Terna S.p.A. viale Egidio Galbani 70 all’attenzione di: Adriana
Palmigiano 00156 Roma ITALIA Telefono: +39 0683138111Posta elettronica: adriana.palmigiano@terna.it - Fax: +39
0683139018. 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: Terna
S.p.A. Direzione acquisti e appalti, Viale Egidio Galbani 70 all’attenzione di: Andrea Gualano 00156 Roma ITALIA Telefono: +39 0683138663 Posta elettronica: andrea.gualano@terna.it Fax: +39 0683139018 Indirizzo internet: http://gare.terna.
it/acquisti/it/html/aspx/frmbandidigara.aspx?lng=it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Terna S.p.A.
Direzione acquisti e appalti, Viale Egidio Galbani 70 All’attenzione di: Raffaele Boccia 000156 Roma ITALIA Telefono: +39
0683138627 Posta elettronica: raffaele.boccia@terna.it . 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: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara 0000017228 - fornitura in
opera di sistemi per accumulo elettrochimico stazionario di energia elettrica di tipo capacitore Litio-Ioni. Si rappresenta che
Terna S.p.A., nella conduzione del procedimento di affidamento della presente gara, agisce in nome e per conto di Terna
Storage Srl. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture Acquisto Codice NUTS ITZZ. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura
in opera di sistemi per accumulo stazionario di energia elettrica di tipo capacitore Litio-Ioni. II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV) 31400000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9)
Informazioni sulle varianti. 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 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 in opera di sistemi di accumulo della tipologia oggetto
del presente bando per una energia complessiva fino a 35 kWh. II.2.2) Opzioni Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni: Servizi tecnici. 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: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di partecipazione alla gara sarà
richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al 180° giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta - dell’importo di 26 250 (ventiseimiladuecentocinquanta)
EUR, esclusivamente a mezzo fideiussione bancaria. Sarà altresì richiesta, in caso di aggiudicazione, la costituzione di una
cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo nominale dell’appalto aggiudicato, esclusivamente a mezzo di fideiussione
bancaria. Si precisa che sia la cauzione provvisoria sia quella definitiva dovranno essere rilasciate da istituti bancari iscritti
all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma, e
che abbiano un rating di lungo periodo uguale ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s
Investor Service, con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating superiore ai livelli di cui sopra. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti a stati di avanzamento definiti contrattualmente. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione
dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì Descrizione delle condizioni particolari: Per quanto concerne l’affidamento
in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina prevista dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. L’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli da Terna, deve trasmettere a
Terna stessa copia delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. 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.: -Produzione sistemi di accumulo elettrochimico di energia
elettrica, -Assistenza e manutenzione di accumulo elettrochimico di energia elettrica. Si informano i partecipanti che Terna e
la Guardia di Finanza hanno siglato un Protocollo d’Intesa, disponibile sul portale internet di Terna 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, 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 D.P.R. 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 di Terna S.p.A. (www.terna.it) nella sezione Azienda -E-Procurement -Diventa Fornitore -Norme; c) Dichiarazione di
non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero, di essersi avvalso dei predetti piani
di emersione, ma di aver concluso il periodo di emersione; d) Visura camerale ordinaria aggiornata con l’attuale compagine
societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all’interno della società, rilasciata dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (in originale o copia conforme), oppure, se fornitore straniero non residente in Italia, nel
registro professionale dello stato di residenza, oppure, in assenza di tale registro, dichiarazione attestante l’esercizio oggettivo
dell’attività; il certificato, la Visura deve riportare l’indicazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità locali di produzione;
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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 23.4.2008, che
istituisce il codice doganale comunitario, supera il 50 % (cinquantapercento) del valore totale dei prodotti che compongono
l’offerta”. Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: -in caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti
(nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio
stabile, il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1), previsti dalla lettera a) alla e) deve essere dichiarato da
ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata
quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso. E’ possibile ricorrere all’Istituto dell’avvalimento nei limiti
alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fermo restando che i requisiti di carattere strettamente personale attinenti
all’idoneità professionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le certificazioni di qualità UNI EN ISO e le eventuali iscrizioni ad albi Speciali/Professionali, non potranno essere oggetto di avvalimento. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria, da inoltrare secondo quanto
di seguito specificato: a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, attestanti la solidità economica e
finanziaria del concorrente. Dichiarazione resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei seguenti requisiti
minimi: b) Importo complessivo del fatturato globale del gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi 3 esercizi precedenti
la data di pubblicazione del bando, pari almeno a 10 000 000 (diecimilioni) EUR; c) Importo complessivo del fatturato
dell’operatore economico, relativo all’esercizio corrente e agli ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando,
ottenuto con la realizzazione di sistemi di accumulo, per almeno a 500 000 (cinquecentomila) EUR; d) Aver effettuato installazioni in stazioni elettriche AT e/o MT in Europa. 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 %, - I requisiti di cui al punto III.2.2.c) e al punto III.2.2.d) devono essere posseduti complessivamente dal RTC o Consorzio costituendi/costituiti.
In caso di consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio.
Si evidenzia altresì che, in sede di presentazione dell’offerta, l’operatore economico offerente dovrà presentare una dichiarazione resa da parte di uno degli istituti bancari di cui alla sezione III.1.1) del presente bando, circa la disponibilità a costituire
da parte degli stessi, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva secondo le modalità ivi indicate. III.2.3) Capacità
tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Dichiarazione resa come
al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei requisiti minimi appresso specificati:
a) Capacità produttiva dell’operatore economico maggiore di 100 000 celle annue; b) Aver realizzato almeno 10 000
celle della tipologia del presente bando, in esercizio alla data dell’emissione dello stesso.
A comprova del requisito, allegare l’elenco delle forniture che riporti data di messa in esercizio, Committente, tipologia
e caratteristiche dei sistemi. c) 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: -essere in grado di seguire la gestione degli ordini in corso, -disponibilità
di personale in grado di rapportarsi con la massima efficienza, in lingua italiana, con il personale tecnico di Terna per ogni
problematica inerente il componente/materiale/apparecchiatura fornita/lavoro in corso, -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,
-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.), -essere
in grado di segnalare evidenze sul componente/materiale/apparecchiatura che inducono a verifiche immediate nell’ottica
della prevenzione del guasto ai fini diagnostici, -avere un’organizzazione (procedure, accordi con spedizionieri etc.) idonea
a garantire la disponibilità di parti di ricambio entro 48 ore dalla richiesta di Terna, -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, per avviare tutte le azioni
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necessarie a risolvere, nel più breve tempo possibile, eventuali guasti, problematiche e /o anomalie di funzionamento, -esistenza di procedure documentate adottate per la tutela ambientale, -esistenza di procedure documentate adottate per la tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori.
d) dichiarazione di sussistenza alla data di scadenza del presente Bando, con riferimento ai precedenti requisiti a), b) e
c) delle capacità di progettazione, produzione e collaudo nonché della disponibilità degli accordi di licenza necessari e delle
risorse umane, tecniche e finanziarie che hanno consentito il conseguimento dei requisiti dichiarati. A comprova del requisito
indicare la capacità produttiva attualmente disponibile ed eventuali potenziamenti già in corso. 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 previsti alle lettere a), b) e d) deve essere dichiarato come segue: dalla [futura] mandataria in caso di RTC ovvero dal Consorzio
in caso di Consorzio. Il possesso dei requisiti di cui alla lettera c):
-per il RTC, deve essere dichiarato dalla [futura] mandataria del RTC anche per conto delle mandanti, (ii) in caso di
Consorzio, da tutte le imprese del costituendo Consorzio per conto del Consorzio, e, se già costituito, dal Consorzio stesso
e (iii) in caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato dallo stesso Consorzio. III.2.4)Informazioni concernenti appalti
riservati III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura Procedura negoziata. 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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 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 0000017228 -fornitura in opera di
sistemi di accumulo elettrochimico stazionario di energia elettrica di tipo capacitore Litio-Ioni - CIG 57262066AC. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Avviso indicativo periodico Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
35-058033 del 19.2.2014. 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 : 27.5.2014 - 16:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: no VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europeaL’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 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 di Terna S.p.A. (www.terna.it) nella sezione Azienda -E-Procurement -Bandi di gara (allegati al Bando in oggetto).
In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture del 26.1.2006 e successive modifiche, siamo tenuti ad informare i soli operatori economici che supereranno la presente fase di “prequalifica”, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare al
plico della offerta, in busta separata la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta Autorità, dell’importo
previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005,
n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1.5.2010” emesse dall’Autorità per la Vigilanza e consultabili sul sito
della medesima (www.autoritalavoripubblici.it). Domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione deve pervenire,
in plico chiuso e sigillato, da recapitarsi entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4), ad esclusivo rischio
del mittente, a mezzo raccomandata, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure a mano all’indirizzo indicato
nella precedente “Sezione I: Ente aggiudicatore” alla voce “Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a” e
deve recare all’esterno il nominativo del candidato, la dicitura “domanda di partecipazione alla gara 0000017228 -fornitura in
opera di sistemi di accumulo elettrochimico stazionario di energia elettrica di tipo capacitore Litio-Ioni” 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 12.5.2014.
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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 EUR, -la lingua di riferimento è quella
italiana; l’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme
al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della
società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano, -eventuali
fotocopie di documenti dovranno essere debitamente autenticate o riportare l’attestazione di conformità agli originali ai sensi
degli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegazione di copia di idoneo documento di identità del dichiarante, in
corso di validità, -in caso di RTC e di Consorzio ordinario costituendi: - la domanda di partecipazione dovrà pervenire in
unico plico, - nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi
alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento, conferendo,
con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di offerta e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. -in caso di RTC costituito, di
Consorzio ordinario di concorrenti costituito e di Consorzio stabile: - la domanda di partecipazione deve essere corredata
dalla copia autentica o autenticata, ovvero dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito
dei necessari poteri: 1. dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato collettivo con rappresentanza alla impresa mandataria del RTC;
2. dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti; 3. dell’atto costitutivo del Consorzio stabile,
- nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del RTC/Consorzio con i rispettivi ruoli (es.
parti della fornitura/lavoro o servizio), nonché la quota di partecipazione espressa in percentuale, di ciascuna impresa costituente il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa. La quota di partecipazione
al RTC dovrà coincidere, in caso di aggiudicazione, con la percentuale di ripartizione delle attività/prestazioni. -in caso di
candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le quali il consorzio concorre e che
eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara. Il presente bando non vincola Terna S.p.A., in quanto stazione
appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o sospenderla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale
motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni.
Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva
alla competenza del Foro di Roma. Di seguito l’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in
relazione alla stipula e gestione di eventuali contratti, sono raccolti e trattati da Terna S.p.A., anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti,
ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che: -l’acquisizione di tutti i dati di
volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati, -i dati
personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla
legge, -le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che
le riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei
dati in questione è Terna S.p.A. ed il Responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore della Direzione Acquisti e
Appalti di Terna S.p.A., con domicilio per la carica in Viale Egidio Galbani 70 -00156 Roma, Italia. In particolare potranno
avere accesso ai dati personali, limitatamente alle funzioni e/o ai ruoli rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei
rispettivi incarichi al trattamento, i soggetti facenti parte della stessa Direzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali
che, di volta in volta, potranno essere coinvolte per l’espletamento della suindicata finalità. Terna si riserva di adottare una
modalità di esecuzione della negoziazione che prevede un’interazione con i fornitori basata sull’utilizzo dello strumento
internet; le regole di tale negoziazione saranno diffuse in fase di richiesta d’offerta. Terna si riserva la facoltà di annullare la
presente procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna escluderà i candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto di elementi essenziali della stessa, ovvero in
caso di non integrità del plico contenente la candidatura stessa o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far
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ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle candidature. Il Responsabile del
Procedimento in fase di Affidamento, nonché Responsabile della Funzione Marketing e Acquisti Controllate è l’Ing. Andrea
Gualano di Terna S.p.A.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. VI.4.2)Presentazione di ricorsi.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 18.4.2014
Terna S.p.A. - Direttore acquisti e appalti
dott.ssa Adriana Palmigiano
T14BFM6842 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Fano (PU)
Bando di gara - Forniture - CIG 56887286D9
SEZIONE I: ASET S.p.A, via E. Mattei n. 17 - 61032 Fano tel. 0721-83391 - fax 0721-830750 info@cert.asetservizi.it.
Responsabile procedimento: Dott. Stefano Sartini.
SEZIONE II: Affidamento della fornitura di sacchi per igiene ambientale importo stimato E. 600.000,00 c.ca - n. 6.300.00
in materiale biodegradabile e compostabile a base vegetale (esclusa carta) varie tipologie e volumi.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 09/06/14
ore 12. Apertura: 10/06/14 ore 10,30.
SEZIONE VI: Bando integrale su www.asetservizi.it. Invio GUUE: 24/04/14.
Il presidente ASET S.p.A.
avv. Federico Romoli
T14BFM6843 (A pagamento).

TERNA S.P.A.

Sede legale: viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Forniture (2014/S 078-137707) - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Terna S.p.A. Viale Egidio Galbani 70 all’attenzione di: Dott.ssa Adriana
Palmigiano 00156 Roma ITALIA Telefono: +39 0683138149 Posta elettronica: adriana.palmigiano@terna.it. Fax: +39
0683139365. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.terna.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: Terna S.p.A. Viale Egidio Galbani 70 all’attenzione di: Dott.ssa Claudia Nardelli 00156 Roma ITALIA
Telefono: +39 0683138110. Posta elettronica: claudia.nardelli@terna.it Fax: +39 0683139365 Indirizzo internet: http://www.
terna.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Terna S.p.A. Viale Egidio Galbani 70 Punti di contatto: In questa fase non è disponibile alcun
capitolato d’oneri né documentazione complementare, che verrà resa solo nella successiva fase di richiesta d’offerta Roma
ITALIA. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Protocollo di Terna S.p.A. - Direzione Acquisti e Appalti
- Funzione Acquisti Corporate Viale Egidio Galbani 70 all’attenzione di: Alessandro Arnesano 00156 Roma ITALIA Telefono: +39 0683139005 Posta elettronica: alessandro.arnesano@terna.it. Indirizzo internet: http://www.terna.it . I.2) Principali
settori di attività Elettricità. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. 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: Gara 0000016978 CIG
5710373CDC - Fornitura di un software di backup per il Data Center. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Forniture: Codice NUTS IT. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA). L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Oggetto del presente bando consiste nella fornitura di una soluzione per il backup
dei dati ospitati nei propri data center, i servizi professionali necessari per la sua installazione e configurazione e quelli per
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la migrazione dell’infrastruttura di Backup attualmente in uso. Il perimetro include a titolo esemplificativo e non esaustivo i
seguenti ambiti principali: - Sistemi Linux RedHat su piattaforma Intel, Unix e Windows. - Database Oracle, MySQL, SQL
Server e DB2. - Exchange. - VMware e Citrix. - SAP. Tutti i prodotti tecnologici che Terna acquisirà dovranno avere inclusi
5 anni di garanzia con relativi servizi di supporto, eventualmente anche on site, presso le sedi di Terna in Roma e sedi territoriali. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 48000000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Informazioni sui lotti. Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo
o entità totale: Il valore economico preventivato è di circa 2.500.000 EUR (duemilionicinquecentomila). II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Opzione di estensione della validità del contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto). 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: 36 (dall’aggiudicazione
dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di aggiudicazione, sarà richiesta la
costituzione di una cauzione definitiva pari al 10 % (diecipercento) dell’importo nominale dell’appalto aggiudicato, esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria. Si precisa che la cauzione definitiva dovrà essere rilasciata da istituti bancari
iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni
di firma, e che abbiano un rating di lungo periodo uguale ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s
e/o Moody’s Investor Service, con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso
di rating superiore ai livelli di cui sopra. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Pagamento a 60 giorni. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì Descrizione delle condizioni particolari: Per quanto concerne l’affidamento in subappalto
o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina prevista dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
L’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli da Terna, deve trasmettere a Terna stessa
copia delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto
di seguito specificato. Il possesso di ciascuna delle condizioni minime sotto indicate deve essere attestato mediante apposita
dichiarazione su carta intestata, redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutte
le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere effettuate in lingua italiana. L’eventuale documentazione in lingua
straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle
autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un
traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano. Nel caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia,
si applica quanto disposto dall’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; i requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi dell’art. 62
del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
In particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare: a) Dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati, redatta utilizzando necessariamente il fac-simile disponibile sul sito di Terna S.p.A. (www.terna.it) nella sezione Azienda -> E-Procurement -> Diventa
Fornitore -> Norme. b) Il patto di integrità debitamente completato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ed
accluso alla domanda di partecipazione. Il testo del patto di integrità è disponibile sul sito di Terna S.p.A. (www.terna.it) nella
sezione Azienda -> E-Procurement -> Diventa Fornitore -> Norme. c) Dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero, di essersi avvalso dei predetti piani di emersione, ma di aver concluso il
periodo di emersione. d) Visura camerale ordinaria aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all’interno della società, rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(in originale o copia conforme), oppure, se fornitore straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello stato
di residenza, oppure, in assenza di tale registro, dichiarazione attestante l’esercizio oggettivo dell’attività; il certificato, la
Visura deve riportare l’indicazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di
concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità locali di produzione. e) Certificazione, in copia conforme, del sistema
di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008. 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 23.4.2008, che istituisce il codice doganale comunitario, supera il 50 % (cinquantapercento)
del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.” Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso
di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1), previsti dalla
lettera a) alla e) deve essere dichiarato da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio
stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso. E’ possibile ricorrere
all’Istituto dell’avvalimento nei limiti alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fermo restando che i requisiti di
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carattere strettamente personale attinenti all’idoneità professionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le certificazioni di qualità UNI EN ISO e le eventuali iscrizioni ad albi Speciali/Professionali, non potranno essere oggetto di avvalimento. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti in ordine alla capacità economico
finanziaria, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti
bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente; Dichiarazione resa come al precedente punto III.2.1)
attestante il possesso dei seguenti requisiti minimi: b) Importo del fatturato globale del gruppo di appartenenza, relativo ai 5
esercizi recedenti la data di pubblicazione del bando, pari o superiore a 8 000 000 EUR (ottomilioni) con un minimo per anno
pari a 2 500 000 EUR (duemilionicinquecentomila). In caso di consorzio ordinario costituendo/costituito o RTC costituendo/
costituito: - Il requisito di cui al punto III.2.2.a) deve essere posseduto e comprovato da ciascuna impresa costituente il RTC
o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice, nonché dal
Consorzio stabile stesso.
- Il requisito di cui al punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o Consorzio costituendi/costituiti ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura minima del 60 % dall’impresa [futura] mandataria o, in caso di Consorzio, da una delle [future] imprese consorziate; la restante percentuale deve essere posseduta e dichiarata cumulativamente
dalle [future] imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle restanti [future] imprese consorziate, ciascuna nella misura
minima del 20 %. In caso di consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti e dichiarati
dal consorzio. Si evidenzia altresì che, in sede di presentazione dell’offerta, l’operatore economico offerente dovrà presentare
una dichiarazione resa da parte di uno degli istituti bancari di cui alla sezione III.1.1) del presente bando, circa la disponibilità
a costituire da parte degli stessi, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva secondo le modalità ivi indicate. III.2.3)
Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Dichiarazione
resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei requisiti minimi appresso specificati: a) Il fornitore dovrà
dare evidenza di avere evaso nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando un singolo contratto di importo
non inferiore a 2 500 000 EUR (duemilionicinquecentomila) ovvero, massimo 2 (due) contratti di forniture analoghe a quelle
oggetto del presente bando di gara, la cui somma sia pari almeno a 2 500 000 EUR (duemilionicinquecentomila), specificando
il Committente, la data di inizio e fine appalto, l’oggetto specifico. In assenza della dichiarazione di cui alla lettera a) il fornitore dovrà dichiarare di avere contratti ancora in fase di esecuzione, per i quali ha consuntivato, alla data di presentazione
della richiesta di candidatura per la presente gara un valore pari almeno a 2 500 000 EUR (duemilionicinquecentomila) su
un numero massimo di 2 (due) contratti ovvero un valore di 2 500 000 EUR (duemilionicinquecentomila) su un singolo contratto. In tal caso dovrà specificare Il Committente, la data di inizio dell’appalto, l’importo consuntivato e l’oggetto specifico.
b) Dichiarazione di esistenza sul territorio europeo ovvero impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, entro 60 (sessanta)
giorni solari dalla data di comunicazione della stessa, di una sede dell’Appaltatore dotata di ufficio tecnico e commerciale
in grado di garantire:
1. L’assistenza durante tutte le fasi di esecuzione delle attività oggetto della fornitura su tutte le sedi Terna anche in caso
di richieste contemporanee in siti diversi dislocati sul territorio nazionale;
2. L’assistenza post vendita. La sede e la relativa organizzazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: essere in grado di seguire la gestione degli ordini in corso; - disponibilità di personale in grado di rapportarsi con la massima
efficienza, in lingua italiana, con il personale tecnico di TERNA per ogni problematica inerente il componente/materiale/
apparecchiatura fornita/lavoro in corso; - 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; - 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.); - essere in grado di segnalare evidenze sul componente/
materiale/apparecchiatura che inducono a verifiche immediate nell’ottica della prevenzione del guasto ai fini diagnostici;
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 previsti alla lettera a) devono
essere previsti dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60 % e dalle altre imprese del RTC nella misura minima del
20 %; Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b):
- (i) per il RTC, deve essere dichiarato dalla [futura] mandataria del RTC anche per conto delle mandanti, (ii) in caso di
Consorzio, da tutte le imprese del costituendo Consorzio per conto del Consorzio, e, se già costituito, dal Consorzio stesso
e (iii) in caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato dallo stesso Consorzio. III.2.4) Informazioni concernenti appalti
riservati III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura Procedura negoziata. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione Prezzo più basso IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 0000016978. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. 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: 22.5.2014 - 16:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea VI.3)Informazioni 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.
In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture del 26.1.2006 e successive modifiche, siamo tenuti ad informare i soli operatori economici che supereranno la presente fase di “prequalifica”, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare al
plico della offerta, in busta separata la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta Autorità, dell’importo
previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005,
n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1.5.2010” emesse dall’Autorità per la Vigilanza e consultabili sul sito
della medesima (www.autoritalavoripubblici.it). Domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione deve pervenire,
in plico chiuso e sigillato, da recapitarsi entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4), ad esclusivo rischio
del mittente, a mezzo raccomandata, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure a mano all’indirizzo indicato
nella precedente “Sezione I: Ente aggiudicatore” alla voce “Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a” e deve
recare all’esterno il nominativo del candidato, la dicitura “domanda di partecipazione alla gara n. 0000016978 per la fornitura
di un software di backup per il Data Center Terna” 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 : 8.5.2014
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
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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 in percentuale, di ciascuna impresa costituente il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa. La quota di partecipazione
al RTC dovrà coincidere, in caso di aggiudicazione, con la percentuale di ripartizione delle attività/prestazioni. - In caso di
candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le quali il consorzio concorre e
che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara. Il presente bando non vincola Terna S.p.A., in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna S.p.A. si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o sospenderla senza che i concorrenti possano avanzare, per
tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni. Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione e/o
risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. Di seguito l’informativa sulla tutela
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito
della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula e gestione di eventuali contratti, sono raccolti e trattati
da Terna S.p.A., anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa
che: - l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento
dei rapporti innanzi indicati;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; - le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati
personali che le riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è Terna S.p.A. ed il Responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore della Direzione Acquisti e Appalti di Terna S.p.A., con domicilio per la carica in Viale
Egidio Galbani 70 - 00156 Roma, Italia. In particolare potranno avere accesso ai dati personali, limitatamente alle funzioni
e/o ai ruoli rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al trattamento, i soggetti facenti parte della
stessa Direzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta, potranno essere coinvolte per l’espletamento della suindicata finalità.
Terna si riserva di adottare una modalità di esecuzione della negoziazione che prevede un’interazione con i fornitori
basata sull’utilizzo dello strumento internet; le regole di tale negoziazione saranno diffuse in fase di richiesta d’offerta. Terna
si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna escluderà i
candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto di elementi
essenziali della stessa, ovvero in caso di non integrità del plico contenente la candidatura stessa o altre irregolarità relative
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
candidature.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare di cui al punto I.1) saranno resi disponibili solo in fase di
successiva richiesta offerta. Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è: Claudia Nardelli, Responsabile della
Funzione Acquisti Corporate di Terna S.p.A. . VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. VI.4.2) Presentazione di ricorsi. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16.4.2014
Terna S.p.A. - Il responsabile funzione acquisti corporate
Claudia V. Nardelli
T14BFM6844 (A pagamento).
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ESTRA S.P.A.
Bando di gara - Settori ordinari - CIG 57150543C1
I) Estra S.p.a. - Via U. Panziera, 16 - 59100 Prato. Tel. +390574872547; Fax: +390574872541; Email: servcontrattigarepratoOpec.estraspa.it
II) Stipula di un accordo quadro per il noleggio a lungo termine degli autoveicoli del parco automezzi delle società
del gruppo Estra S.p.A. e del gruppo Consiag S.p.A. Lotti: no. Varianti: no. Il valore indicativo a base dell’appalto è
di E. 10.050.000,00 oltre o.f. suddivisa in: a) Noleggio a lungo termine E. 7.437.000,00; b) Fornitura carburante E.
2.613.000,00. Durata: 48 mesi.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/06/2014
ore 12:30 all’Ufficio Protocollo di E.S.TR.A. S.p.A.. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 10/06/2014 ore 09:30
presso la sede di E.S.TR.A. S.p.A. posta in Prato, Via Panziera n. 16.
VI) Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet: www.estraspa.it.
Il responsabile del procedimento
Antonio Marra
T14BFM6852 (A pagamento).

A.O.B. DUE S.R.L.
Bando di gara
I.1) A.O.B. DUE s.r.l. Via XXV Aprile, 18 25038 Rovato (BS) e-mail: aob2.aga@cert.aob2.it; Tel +39 0307714273/654
Fax: +39 0307714529 c.a.: Simona Martinazzi/Franca Filini acquistiegare@aob2.it. URL: http://www.aob2.it; I.2) Acqua.
II.1.1) Servizio di pulizia manutentiva degli impianti fognari e di depurazione tramite autobotte per espurghi e sondaggi
- Comuni vari della provincia di Brescia; II.1.2) Servizi. Categoria: 16. Luogo: codice NUTS ITC47. II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico. II.1.6) CPV 90470000; II.2.1) Importo totale iva esclusa E. 500.000,00. II.2.2) no. II.3) 12 mesi.
III.1) Si rimanda al bando integrale spedito alla GUCE.
IV.1.1) procedura negoziata; sono già stati scelti i candidati: no. IV.2.1) prezzo più basso. IV.3.1) Numero gara
5560994. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) 15/05/2014 ora 12:00. IV.3.5) IT.
VI.3) Si rimanda al bando integrale spedito alla GUCE. VI.4.l) TAR Lombardia sez. di Brescia.
VI.5)Data di spedizione GUCE: 15/04/2014.
Il direttore
dott. Paolo Saurgnani
T14BFM6859 (A pagamento).

SAV.NO S.R.L.
Bando di gara - CIG 57177081E8
I.1) SAV.NO S.r.l. Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale - Via Maggiore Piovesana 158/B - Conegliano - 31015
IT Tel.: 0438415524 - c.a.: Ufficio Segreteria / Ufficio Acquisti - savno@savno.it Fax: +49 0438426682. URL: http://www.
savnoservizi.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Ambiente. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Bando di Gara mediante Procedura aperta per la fornitura di sacchetti in carta. II.1.6) (CPV): 18930000. II.2.1)
Importo complessivo per n. 1.266.000 sacchetti di carta riciclata ammonta: E. 166.320,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata: mesi 12.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 12/06/2014 12:00. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: giorni 180. IV.3.8) Apertura offerte: 16/06/2014 - 10:00.
VI.3) Delibera a contrarre: Consiglio di Amministrazione del 10/03/14. VI.5) Spedizione avviso: 28/04/2014.
Responsabile del procedimento
dott. Stefano Riedi
T14BFM6862 (A pagamento).
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SNAM RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Italia-San Donato Milanese: Installazione di dispositivi di sicurezza
2014/S 077-134191
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA Piazza Santa Barbara 7
Punti di contatto: Supply Chain
All’attenzione di: Ufficio Vendor Management
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti) Fax: +39 0237037570
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Installazione, manutenzione e realizzazione impianti e sistemi integrati di sicurezza elettronica e videosorveglianza.
II.2) Tipo di appalto
Lavori
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Con il presente avviso, diretto esclusivamente a figure giuridiche permanenti e non a raggruppamenti temporanei, Snam Rete Gas per
le proprie attività, per quelle di Italgas, Stogit, GNL Italia e loro controllate e per quelle di Snam, si propone di pervenire alla
compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori,
beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
Il presente avviso riguarda i lavori relativi all’installazione, manutenzione e realizzazione impianti e sistemi integrati di
sicurezza elettronica e videosorveglianza (rif. Gruppo merce LL04AG04).
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45233292, 45222300, 50610000
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati i requisiti minimi “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre a quelli richiesti per i processi
“Standard” (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Processo
di registrazione/qualifica” - “Accesso al processo di registrazione/qualifica” al seguente link: https://fornitori.snam.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action), il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per il Gruppo
Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere posseduto sia dal raggruppamento
— 76 —

30-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 48

stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare. Economico finanziari:
Il candidato dovrà dimostrare di:
a) disporre, relativamente alle attività di installazione, manutenzione e realizzazione impianti e sistemi integrati di sicurezza elettronica e videosorveglianza, di un valore del fatturato medio annuo - riferito agli ultimi 3 (tre) anni o, in caso di
recente costituzione, agli anni di effettiva attività non inferiore a: 6 000 000 EUR;
b) disporre, relativamente all’attività di installazioni sistemi sicurezza elettronica, di un valore del fatturato annuo
- riferito agli ultimi 3 (tre) anni o, in caso di recente costituzione, agli anni di effettiva attività non inferiore a: 2
400 000 EUR;
c) disporre, relativamente all’attività di manutenzione sistemi sicurezza elettronica, di un valore del fatturato annuo riferito agli ultimi 3 (tre) anni o, in caso di recente costituzione, agli anni di effettiva attività non inferiore a: 2 400 000 EUR.
Tecnici:
il candidato dovrà dimostrare di:
a) aver acquisito negli ultimi 3 (tre) anni almeno 4 (quattro) contratti di installazione sistemi integrati di sicurezza, ciascuno di valore non inferiore a 250 000 EUR;
b) aver acquisito negli ultimi 3 (tre) anni almeno 8 (otto) contratti di manutenzione anno, ciascuno di valore non inferiore
a 100 000 EUR, o comunque almeno 4 (quattro) contratti di valore complessivo non inferiore a 800 000
EUR;
c) possedere la capacità di svolgere in via autonoma e prevalente le seguenti attività: progettazione, installazione, esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni di sicurezza elettronica con competenze per la realizzazione
di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, impianti pneumatici e di impianti antintrusione, nonché reti di
trasmissione dati e similari di commutazione per reti
pubbliche o private , locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, dati e video su cavi in rame, in fibra ottica
, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, reti di trasmissione dati, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria;
d) disporre di un Direttore Tecnico con adeguata e documentata esperienza nel settore di attività e/o abilitato a sottoscrivere tutte le tipologie di certificazioni inerenti l’attività, regolarmente assunto alla data della richiesta;
e) disporre di un’adeguata struttura tecnico operativa composta da almeno 16 (sedici) tecnici abilitati, regolarmente
assunti alla data della richiesta;
f) disporre di almeno 40 (quaranta) dipendenti, regolarmente assunti alla data della richiesta;
g) disporre di almeno 2 (due) Sedi Operative sul territorio nazionale;
h) disporre di presenza e copertura territoriale diretta o attraverso adeguata rete di partners stabili. Gestionali e
Organizzativi: Qualità:
il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la qualità aziendale interno sia esso in regime di
autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, certificato ISO
9001.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il
possesso dei requisiti minimi specifici (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi)
che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente
sistema di qualificazione.
L’evidenza del possesso dei requisiti minimi specifici avviene con la predisposizione degli allegati 9, 11, 14 e 15 (si
veda quanto definito sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Processo di
registrazione/qualifica” - “Accesso al processo di registrazione/qualifica” al seguente link: https:// fornitori.snam.it/tamtamy/
page/accessoprocesso.action), che sono parte della documentazione
a corredo della “Richiesta di registrazione/qualifica” che dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato al
punto A) della sezione VI.2) del presente sistema.
Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti minimi specifici di cui alla sezione III.1.1) del presente sistema di qualificazione.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento
stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare. Economico finanziari:
Il candidato dovrà presentare l’”Allegato 9 - Requisiti Eco-fin per il GM LL04AG04” contenente:
a) dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, con l’evidenza dei fatturati degli ultimi 3 (tre) anni;
b) dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, con l’evidenza dei fatturati degli ultimi 3 (tre) anni relativi all’attività di installazioni sistemi sicurezza elettronica;
c) dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, con l’evidenza dei fatturati degli ultimi 3 (tre) anni relativi all’attività di manutenzione sistemi sicurezza elettronica.
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Tecnici:
il candidato dovrà presentare:
1) l’”Allegato 11 - Referenze tecniche specifiche per il GM LL04AG04” contenente: Le referenze tecniche richieste ai
sopra citati punti a) e b) dei Requisiti Tecnici, che devono riportare almeno le seguenti informazioni: data, cliente, importo,
tipo di contratto (diretto o in ATI - non sono accettati lavori eseguiti in subappalto), descrizione dettagliata dell’attività
oggetto del contratto, caratteristiche tecniche, tempi di esecuzione, località. Le referenze devono essere accompagnate dalla
copia dei contratti;
2) l’”Allegato 14 - Requisiti tecnici specifici per il GM LL04AG04” contenente:
2.1) dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, che attesti la capacità tecnica relativamente alle attività di Progettazione, installazione, esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni di sicurezza elettronica con
competenze per la realizzazione di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, impianti pneumatici e di
impianti antintrusione, nonché reti di trasmissione dati e similari di
commutazione per reti pubbliche o private , locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, dati e video su
cavi in rame, in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, reti di trasmissione dati, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria. La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione contrattuale
e/o amministrativa (fatture attività a supporto).
In alternativa il candidato fornitore potrà presentare copia dell’attestazione SOA, relativa all’importo della classifica VI,
per le seguenti categorie di opere generali e specializzate:
- OG 11: impianti tecnologici,
- OS 5: impianti pneumatici e antintrusione,
- OS 19: impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati,
- OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
2.2) Copia del curriculum Vitae del Direttore Tecnico, regolarmente assunto alla data della richiesta.
2.3) Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, che attesti la disponibilità di un’adeguata struttura tecnico operativa composta da almeno 16 (sedici) tecnici abilitati, regolarmente assunti alla data della richiesta.
2.4) Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, che attesti la disponibilità di almeno 40 (quaranta)
dipendenti, regolarmente assunti alla data della richiesta.
2.5) Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, riportante i riferimenti delle Sedi Operative sul territorio nazionale.
2.6) Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, che attesti la presenza e la copertura territoriale diretta o indiretta.
Gestionali e organizzativi. Qualità:
il candidato dovrà presentare l’”Allegato 15 - Requisiti di Qualità” contenente: Copia del certificato ISO 9001. Il certificato ISO 9001 deve essere rilasciato da organismo accreditato Accredia (ex Sincert) o equivalenti in caso di enti certificatori
esteri.
Il campo di applicazione del sistema di gestione certificato deve essere coerente con le attività previste nel presente
sistema di qualificazione.
La valutazione dei requisiti gestionali e organizzativi sulla base dei suddetti documenti sarà a carico di personale specializzato.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel
documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://
fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE” al seguente link: https://
fornitori.snam.it/tamtamy/page/qualificaue.action.
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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:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato. B) Processo di qualifica da parte di Snam.
C) Codice etico di Snam.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento “Elementi comuni
sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in “Diventa
Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE” al seguente link: https:// fornitori.snam.it/tamtamy/page/
qualificaue.action.
D) Revisioni del presente sistema di qualificazione.
Il presente avviso di sistema di qualificazione sostituisce il sistema: 2013/S 198-342884 del 11.10.2013. VI.3) Procedure
di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
14.4.2014
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply Chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T14BFM6869 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Italia-San Donato Milanese: Servizi sismici
2014/S 076-132518
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA Piazza Santa Barbara 7
Punti di contatto: Supply Chain
All’attenzione di: Ufficio Vendor Management
20097 San Donato Milanese
Italia
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti) Fax: +39 0237037570
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
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II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizi sismici: rilievo ed elaborazione di dati sismici. II.2) Tipo di appalto
Servizi
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Con il presente avviso, diretto esclusivamente a figure giuridiche permanenti e non a raggruppamenti temporanei, Snam Rete Gas per
le proprie attività, per quelle di Italgas, Stogit, GNL Italia e loro controllate e per quelle di Snam, si propone di pervenire alla
compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori,
beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
Il presente avviso riguarda i seguenti servizi di acquisizione ed elaborazione di dati sismici:
a) Rilievi sismici terrestri 3D (rif. Gruppo merce SS02AB02);
b) Rilievi gravimetrici/magnetici (rif. Gruppo merce SS02AA10);
c) Rilievi sismici in pozzo ed elaborazione dati (rif. Gruppo merce SS02AB12);
d) Elaborazione dati sismici 3D (rif. Gruppo merce SS02AB08).
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71352100
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati i requisiti minimi “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre a quelli richiesti per i processi
“Standard” (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Processo
di registrazione/qualifica” - “Accesso al processo di registrazione/qualifica”
al seguente link: https://fornitori.snam.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action), il candidato fornitore deve possedere
per accedere al processo di registrazione/qualifica per i Gruppi Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere posseduto sia dal raggruppamento
stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare. Tecnici:
- Il candidato dovrà dimostrare di:
a) Disporre di adeguate referenze tecniche relative agli ultimi 5 anni;
b) Disporre di una Sede Operativa o di una Sede di Rappresentanza sul territorio nazionale Italiano. In aggiunta a quanto
sopra il candidato dovrà dimostrare di:
- per i servizi di cui ai punti a) e b) della sezione II.3): disporre del coordinatore di campo che parli la lingua italiana,
- per i servizi di cui al punto e) della sezione II.3): disporre di documentazione atta a dimostrare la disponibilità di
attrezzature conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigenti e attestare la disponibilità di tecnologia
field proven sperimentata con successo in pozzi petroliferi o di stoccaggio gas,
- per i servizi di cui ai punto i) e q) della sezione II.3): aver maturato esperienze rispetto alle problematiche connesse
con i settori e le attività richieste,
- per i servizi di cui al punto k) della sezione II.3) relativamente alla microsismica di superficie: disporre di documentazione che attesti la disponibilità di stazioni microsismiche di superficie sull’intero territorio nazionale, necessarie in fase di
elaborazione per acquisire informazioni sismiche utili nel definire in modo ottimale gli epicentri e gli ipocentri degli eventi
sismici. Per le reti microsismiche in pozzi profondi (quote dei giacimenti 900-1700 mslm) disporre di documentazione che
attesti la fase di progettazione, di acquisizione e di elaborazione (case history). La non disponibilità di stazioni microsismiche
di superficie sull’intero territorio nazionale non preclude la qualifica per la microsismica in pozzi profondi.
Gestionali e organizzativi:
- Qualità:
Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la qualità aziendale interno sia esso in regime di
autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, in conformità alla ISO 9001 e di una
specifica struttura organizzativa che ne assicuri l’implementazione e l’attuazione,
- Ambiente:
Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione ambientale interno sia esso in regime di autocontrollo
o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, in conformità alla ISO 14001,
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- Salute e sicurezza dei lavoratori:
Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori interno sia esso
in regime di autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza in conformità alla OHSAS
18001 e di una specifica struttura organizzativa che ne assicuri l’implementazione e l’attuazione.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il
possesso dei requisiti minimi “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di registrazione/qualifica per i Gruppi Merce oggetto del presente sistema di
qualificazione.
L’evidenza del possesso dei requisiti minimi “Specifici” avviene con la predisposizione degli allegati 10/11, 14,
15, 16 e 17 (si veda quanto definito sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in “Diventa
Fornitore” - “Processo di registrazione/qualifica” - “Accesso al processo di registrazione/qualifica” al seguente link: https://
fornitori.snam.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action), che sono parte della documentazione
a corredo della “Richiesta di registrazione/qualifica” che dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato al
punto A) della sezione VI.2) del presente sistema.
Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti minimi “Specifici” di cui alla sezione III.1.1) del presente sistema di qualificazione.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento
stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare. Tecnici:
- il candidato dovrà presentare:
1) L’”Allegato 10/11 - Referenze tecniche specifiche per il GM (riportare il riferimento del GM)” contenente: Le referenze tecniche richieste che devono riportare almeno: data, cliente, importo, tipo di contratto (diretto
o in ATI - sono accettate anche attività fatte in sub appalto purché dal contratto si evinca in modo oggettivo l’esecuzione
di tutte le attività oggetto di qualifica in conformità ai requisiti tecnici richiesti), descrizione dettagliata dell’attività oggetto
del contratto, descrizione ed entità delle attività eventualmente sub appaltate, caratteristiche tecniche, tempi di esecuzione,
località. Le referenze devono essere accompagnate dalla copia dei contratti;
2) L’”Allegato 14 - Requisiti tecnici specifici per il GM (riportare il riferimento del GM)” contenente: Dichiarazione, a
firma del Legale Rappresentante, riportante i riferimenti delle Sedi Operative e/o delle Sedi di Rappresentanza presenti sul
territorio nazionale Italiano.
In aggiunta a quanto sopra il candidato dovrà presentare:
- per i servizi di cui ai punti a) e b) della sezione II.3): Copia del curriculum Vitae del coordinatore di campo, regolarmente assunto alla data della richiesta,
- per i servizi di cui al punto e) della sezione II.3): Copia di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di
attrezzature conformi a quanto previsto dalle normative nazionali ed europee vigenti e attestare la disponibilità di tecnologia
field proven sperimentata con successo in pozzi petroliferi o di stoccaggio gas,
- per i servizi di cui ai punto i) e q) della sezione II.3): Il questionario tecnico, debitamente compilato e comprensivo di
tutti gli allegati in esso richiesti, pubblicato sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https:// fornitori.snam.it, in “Diventa
Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica U.E.” al seguente link: https://fornitori.snam.it/tamtamy/page/
qualificaue.action.,
- per i servizi di cui al punto k) della sezione II.3): Copia di idonea documentazione che attesti la disponibilità di stazioni
microsismiche sul territorio nazionale, necessarie in fase di elaborazione per acquisire ulteriori informazioni sismiche utili nel
definire in modo ottimale gli epicentri e gli ipocentri degli eventi sismici. Gestionali e organizzativi:
- Qualità:
- Il candidato dovrà presentare l’”Allegato 15 - Requisiti di Qualità” contenente: il certificato ISO 9001 o in mancanza
di certificazione il manuale del sistema di gestione della qualità,
- Ambiente:
- Il candidato dovrà presentare l’”Allegato 16 - Requisiti Ambientali” contenente: il certificato ISO 14001 o il certificato EMAS. In mancanza di certificazione dichiarazione a firma del Legale Rappresentante nella quale si attesti di disporre
di procedure per l’identificazione, la gestione e il controllo degli aspetti ambientali, la gestione dei rifiuti e delle emergenze
ambientali. Dovrà inoltre essere fornita, per i servizi di cui ai punti a), b), c), d),
f), g), j), k) e r) della sezione II.3), copia almeno delle procedure adottate per la corretta gestione dei rifiuti (in alternativa
copia del registro rifiuti) e delle emergenze ambientali,
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- Salute e sicurezza dei lavoratori:
- Il candidato dovrà presentare l’”Allegato 17 - Requisiti di Salute e Sicurezza” contenente: il certificato OHSAS 18001
o in mancanza di certificazione:
a) Per i servizi di cui ai punti a), b), c), d), f), g), j), k) e r) della sezione II.3), copia della seguente documentazione,
adottata per la corretta gestione degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori in accordo al D.Lgs. 81/2008:
- le procedure adottate per la corretta gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) e/o collettivi,
- le procedure adottate per garantire che i mezzi e le attrezzature utilizzati siano adeguati, conformi alla normativa di
sicurezza, utilizzati e mantenuti in efficienza secondo la legislazione e le norme di buona tecnica (in alternativa il piano di
manutenzione di un mezzo/attrezzatura significativo),
- le procedure adottate per la corretta gestione delle emergenze (es. in caso di incendi, etc.),
- le procedure adottate per la corretta gestione degli infortuni (in alternativa il registro infortuni) ed il numero di infortuni
degli ultimi 3 anni,
- copia della nomina del medico competente e del protocollo sanitario,
- copia delle nomine e delle attestazioni di formazione per RSPP, ASPP, Addetti Antincendio e Pronto
Soccorso,
- copia del DVR.
b) Per tutti gli ulteriori servizi di cui alla sezione II.3), dichiarazione a firma del Legale Rappresentante nella quale si
attesti di disporre di procedure per la gestione il controllo degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori.
La valutazione dei requisiti gestionali e organizzativi sulla base dei suddetti documenti sarà a carico di personale specializzato.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sopra descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento
stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel
documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione U.E.” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica U.E.” al seguente link: https://
fornitori.snam.it/tamtamy/page/qualificaue.action.
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:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato. B) Processo di qualifica da parte di Snam.
C) Codice etico di Snam.
- Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento “Elementi
comuni sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in
“Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica U.E.” al seguente link: https:// fornitori.snam.it/
tamtamy/page/qualificaue.action.
D) Revisioni del presente sistema di qualificazione.
Il presente avviso di sistema di qualificazione sostituisce il sistema: 2013/S 199-344955 del 12.10.2013. VI.3) Procedure
di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
14.4.2014
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply Chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T14BFM6870 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Italia-San Donato Milanese: Valvole di ritegno
2014/S 076-132436
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA Piazza Santa Barbara 7
Punti di contatto: Supply Chain
All’attenzione di: Ufficio Vendor Management
20097 San Donato Milanese
Italia
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti) Fax: +39 0237037570
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Valvole di ritegno e a saracinesca. II.2) Tipo di appalto
Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Con il presente avviso, diretto esclusivamente a figure giuridiche permanenti e non a raggruppamenti temporanei, Snam Rete Gas per
le proprie attività, per quelle di Italgas, Stogit, GNL Italia e loro controllate e per quelle di Snam, si propone di pervenire alla
compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori,
beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
Il presente avviso riguarda le seguenti forniture (rif. Gruppo Merce BB01AB02):
a) Valvole di ritegno.
Normativa tecnica di riferimento: CENT.SPC.GA.E.60654; CENT.SPC.GA.E.60655;
b) Valvole a saracinesca in acciaio.
Normativa tecnica di riferimento: ANSI /API Specification 6A;
c) Valvole a saracinesca in bronzo.
Normativa tecnica di riferimento: GASD A.02.02.01.
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La normativa tecnica di cui sopra costituisce per il candidato fornitore, alla data della pubblicazione del presente sistema,
il riferimento tecnico da rispettare. Eventuali aggiornamenti/adeguamenti futuri saranno comunque resi noti successivamente
alla pubblicazione del presente avviso.
La normativa tecnica è disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE” al seguente link: https://fornitori.snam.it/ tamtamy/page/
qualificaue.action.
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42131145, 42131230
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati i requisiti minimi “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre a quelli richiesti per i processi
“Standard” (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Processo
di registrazione/qualifica” - “Accesso al processo di registrazione/qualifica” al seguente link: https://fornitori.snam.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action), il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per i Gruppi
Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
Tecnici:
- essere in grado di produrre in accordo alla normativa tecnica citata nella sezione II.3) del presente sistema.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il
possesso dei requisiti minimi “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore
deve predisporre per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
L’evidenza del possesso dei requisiti minimi “Specifici” avviene con la predisposizione dell’allegato 14 (si
veda quanto definito sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Processo di registrazione/qualifica” - “Accesso al processo di registrazione/qualifica” al seguente link: https:// fornitori.snam.
it/tamtamy/page/accessoprocesso.action), che sono parte della documentazione a corredo della “Richiesta di registrazione/
qualifica” che dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato al punto A) della sezione VI.2) del presente sistema.
Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti minimi “Specifici” di cui alla sezione III.1.1) del presente sistema di qualificazione.
Tecnici:
- Il candidato dovrà presentare l’”Allegato 14 - Requisiti tecnici specifici per il GM (BB01AB02)”
contenente:
- per le forniture di cui alla sezione II.3) punti a) e c) il questionario tecnico, debitamente compilato e comprensivo di
tutti gli allegati in esso richiesti, pubblicato sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https:// fornitori.snam.it, in “Diventa
Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE” al seguente link: https://fornitori.snam.it/tamtamy/page/
qualificaue.action,
- per le forniture di cui alla sezione II.3) punto b) dichiarazione a firma del Legale Rappresentante nella quale si attesti
di essere in grado di produrre in accordo alla normativa tecnica di riferimento.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sopra descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento
stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
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IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel
documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://
fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE” al seguente link: https://
fornitori.snam.it/tamtamy/page/qualificaue.action.
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:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato. B) Processo di qualifica da parte di Snam.
C) Codice etico di Snam.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento “Elementi comuni
sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in “Diventa
Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE” al seguente link: https:// fornitori.snam.it/tamtamy/page/
qualificaue.action.
D) Revisioni del presente sistema di qualificazione.
Il presente avviso di sistema di qualificazione sostituisce il sistema: 2013/S 249-437789 del 24.12.2013. VI.3) Procedure
di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
14.4.2014
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply Chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T14BFM6871 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Italia-San Donato Milanese: Servizi di perforazione di pozzi e produzione
2014/S 076-132517
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA Piazza Santa Barbara 7
Punti di contatto: Supply Chain
All’attenzione di: Ufficio Vendor Management
20097 San Donato Milanese
Italia
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti) Fax: +39 0237037570
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
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Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizi per l’attività di perforazione pozzi. II.2) Tipo di appalto
Servizi
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Con il presente avviso, diretto esclusivamente a figure giuridiche permanenti e non a raggruppamenti temporanei, Snam Rete Gas per
le proprie attività, per quelle di Italgas, Stogit, GNL Italia e loro controllate e per quelle di Snam, si propone di pervenire alla
compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori,
beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
Il presente avviso riguarda i seguenti servizi:
1) Studi specialistici per attività di drilling e completion (rif. Gruppo merce SS01AB10);
2) Assistenza fanghi di perforazione/fluidi di completamento con fornitura prodotti/noleggio attrezzature di superficie
(rif. Gruppo merce SS05AB02);
3) Servizio discesa liner hanger con fornitura prodotti (rif. Gruppo merce SS05AB33);
4) Servizio discesa inflatable packer con fornitura prodotti (rif. Gruppo merce SS05AB34);
5) Servizio discesa con fornitura packers, safety valves e acc. (rif. Gruppo merce SS05AB46);
6) Noleggio di attrezzatura di perforazione pozzo (jar, stab, dhm, ecc.) (rif. Gruppo merce SS05AB07);
7) Servizio di perforazione deviata con o senza “MWD” e “LWD” (rif. Gruppo merce SS05AB11);
8) Servizi di spari e servizi ausiliari (Wire Line e TCP) (rif. Gruppo merce SS05AB06);
9) Servizi di surface logging service (mud logging), (rif. Gruppo merce SS05AB01);
10) Servizio well testing a mezzo attrezzatura di produzione di superficie (rif. Gruppo merce SS05AB19);
11) Servizio di cementazione e pompaggio con fornitura prodotti e attrezzature (rif. Gruppo merce
SS05AB24);
12) Servizi di sand control con fornitura prodotti e noleggio attrezzature (rif. Gruppo merce SS05AB26);
13) Servizio di coiled tubing, pompaggio fluidi e azoto (rif. Gruppo merce SS05AB25);
14) Servizi di wire-line (slick line) (rif. Gruppo merce SS05AB16);
15) Servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti/residui di perforazione/produzione (rif. Gruppo
merce SS03AC02);
16) Servizi di well logging (rif. Gruppo merce SS05AB05);
17) Servizio carotaggio meccanico (rif. Gruppo merce SS05AB22);
18) Servizio chiavi serraggio con o senza servizio pick-up & lay-down machine (rif. Gruppo merce
SS05AB23);
19) Servizio discesa/pescaggio/fresaggio attrezzature in pozzo (e taglio colonne) (rif. Gruppo merce
SS05AB30);
20) Servizio battitura e saldatura tubi guida (rif. Gruppo merce SS05AB21);
21) Servizi di sorveglianza cantieri area pozzo (rif. Gruppo merce SS05AB38);
22) Servizio intelligent completion con fornitura attrezzature (rif. Gruppo merce SS05AB14):
23) Servizi di redressing di attrezzature di completamento (rif. Gruppo merce SS06AA19);
24) Servizio “dst” (rif. Gruppo merce SS05AB18);
25) Servizio assistenza installazione teste pozzo (on e offshore) (rif. Gruppo merce SS05AB43);
26) Servizi direzione, supervisione e assistenza lavori cantieri mobili (rif. Gruppo merce SS01AD12);
27) Servizi di perforazione onshore pozzi standard environment (rif. Gruppo merce SS05AA05);
28) Servizi ausiliari integrati su pozzi per perforazione, completamento e messa in produzione di pozzi per l’estrazione
di idrocarburi (rif. Gruppo merce SS05AB10).
Nel gruppo merce SS05AB10 sono compresi i seguenti servizi:
- Servizi di perforazione onshore pozzi standard environment,
- Servizio di perforazione deviata con o senza “MWD” e “LWD”,
- Servizi di spari e servizi ausiliari (Wire Line e TCP),
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- Assistenza fanghi di perforazione/fluidi di completamento con fornitura prodotti/noleggio attrezzature di superficie,
- Servizi di surface logging service (mud logging),
- Servizio discesa liner hanger con fornitura prodotti,
- Servizio well testing a mezzo attrezzatura di produzione di superficie,
- Servizio di cementazione e pompaggio con fornitura prodotti e attrezzature,
- Servizi di sand control con fornitura prodotti e noleggio attrezzature,
- Servizio di coiled tubing, pompaggio fluidi e azoto,
- Servizi di wire-line (slick line),
- Servizi di well logging,
- Noleggio Attrezzature di fondo (stab., JAR, ecc.),
- Selezione, fornitura ed ottimizzazione scalpelli,
- installazione e fornitura Equipaggiamento colonne e floating equipment,
- Servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti/residui di perforazione/produzione,
- Ingegneria dei completamenti e perforazione,
- Servizio discesa con fornitura packers, safety valves e acc,
- Servizi ausiliari di supporto,
- Noleggio e fornitura delle attrezzature,
- Servizio battitura e saldatura tubi guida,
- Servizio chiavi serraggio con o senza servizio pick-up & lay-down machine,
- Servizio discesa/pescaggio/fresaggio attrezzature in pozzo (e taglio colonne),
- Servizio carotaggio meccanico;
29) Servizio supervisione cantieri area pozzo internazionali (rif. Gruppo merce SS05AB39);
30) Servizio per “Blow-out” e “Well-killing” (rif. Gruppo merce SS05AB31);
31) Servizio ispezione su impianti di perforazione (rif. Gruppo merce SS05AB37).
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare la/le attività e il relativo riferimento Snam Rete Gas per la/le
quale/i intende intraprendere il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
76430000
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati i requisiti minimi “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre a quelli richiesti per i processi
“Standard” (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Processo
di registrazione/qualifica” - “Accesso al processo di registrazione/qualifica”
al seguente link: https://fornitori.snam.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action), il candidato fornitore deve possedere
per accedere al processo di registrazione / qualifica per i Gruppi Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere posseduto sia dal raggruppamento
stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare. Tecnici:
- il candidato dovrà dimostrare di:
a) disporre di adeguate referenze tecniche relative agli ultimi 5 anni;
b) disporre di una base operativa o sede di rappresentanza sul territorio nazionale Italiano con personale qualificato e
con figure di “preposto” che conoscano la lingua Italiana.
Gestionali e organizzativi:
- Qualità:
- Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la qualità aziendale interno sia esso in regime
di autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, in conformità alla ISO 9001 e di una
specifica struttura organizzativa che ne assicuri l’implementazione e l’attuazione,
- Ambiente:
- Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione ambientale interno sia esso in regime di autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, in conformità alla ISO 14001,
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- Salute e sicurezza dei lavoratori:
- Il candidato dovrà dimostrare di:
a) attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 624/1996;
b) disporre di un sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori interno sia esso in regime di autocontrollo o
imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza in conformità alla OHSAS
18001 e di una specifica struttura organizzativa che ne assicuri l’implementazione e l’attuazione.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il
possesso dei requisiti minimi “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di registrazione / qualifica per i Gruppi Merce oggetto del presente sistema
di qualificazione.
L’evidenza del possesso dei requisiti minimi “Specifici” avviene con la predisposizione degli allegati 10/11, 14,
15, 16 e 17 (si veda quanto definito sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it, in “Diventa
Fornitore” - “Processo di registrazione/qualifica” - “Accesso al processo di registrazione/qualifica” al seguente link: https://
fornitori.snam.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action), che sono parte della documentazione
a corredo della “Richiesta di registrazione/qualifica” che dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato al
punto A) della sezione VI.2) del presente sistema.
Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti minimi “Specifici” di cui alla sezione III.1.1) del presente sistema di qualificazione.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento
stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare. Tecnici:
- il candidato dovrà presentare:
1) l’”Allegato 10/11 - Referenze tecniche specifiche per il GM (riportare il riferimento del GM)” contenente: Le referenze tecniche richieste che devono riportare almeno: data, cliente, importo, tipo di contratto (diretto
o in ATI - sono accettate anche attività fatte in sub appalto purché dal contratto si evinca in modo oggettivo l’esecuzione
di tutte le attività oggetto di qualifica in conformità ai requisiti tecnici richiesti), descrizione dettagliata dell’attività oggetto
del contratto, descrizione ed entità delle attività eventualmente sub appaltate, caratteristiche tecniche, tempi di esecuzione,
località. Le referenze devono essere accompagnate dalla copia dei contratti;
2) l’”Allegato 14 - Requisiti tecnici specifici per il GM (riportare il riferimento del GM)” contenente: Dichiarazione, a
firma del Legale Rappresentante, riportante i riferimenti delle Sedi Operative e/o delle Sedi di Rappresentanza presenti sul
territorio nazionale Italiano.
In aggiunta a quanto sopra il candidato dovrà presentare:
- per i servizi di cui al punto 7) della sezione II.3): documentazione che attesti la disponibilità, oltre alle attrezzature
standard, di attrezzature LWD source-less, con strumenti di misura dell’indice di idrogeno e densità in open hole che non
impieghino sorgenti radioattive tipo AM-BE (Americio - Berillio) e Cesio 137 necessari per le acquisizioni di informazioni
di formation evaluation in fase di perforazione dei pozzi,
- per i servizi di cui al punto 10) della sezione II.3): documentazione che attesti la disponibilità di termocombustori
modulari con potenzialità complessiva fino a 400 000÷500 000 Smc/g per combustione confinata del gas durante i well test
e la disponibilità di attrezzature costruite nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 128 del 9.4.1959, nel D.L.
n. 624 del 25.11.1996, nel D.L. n. 81 del 9.4.2008,
nelle Norme CEI 81-10, CEI 11-8, CEI 64-8, CEI 31-30, CEI EN 60079-10, CEI 31-35, CEI 31-33, CEI EN
60079-14,
- per i servizi di cui al punto 11) della sezione II.3): documentazione che attesti la disponibilità di tecnologia field proven sperimentata con successo in pozzi di stoccaggio gas e, di prodotti per il confezionamento di malte autoriparanti e gas
block - standard API 10,
- per i servizi di cui al punto 15) della sezione II.3): documentazione che attesti la disponibilità di impianti di trattamento
rifiuti autorizzati di proprietà per i cod CER 010505*, 010506*, 010507, 010508. Disponibilità di autorizzazioni per il trasporti dei rifiuti e convenzione/omologa per conferimento rifiuti/reflui di perforazione a discariche sul territorio nazionale
Italiano,
- per i servizi di cui al punto 16) della sezione II.3): documentazione che attesti la disponibilità, oltre alle attrezzature
standard, di uno strumento di misura dell’ indice di idrogeno in open hole che non impieghi sorgenti radioattive tipo AM-BE
(Americio - Berillio) necessario per le acquisizioni di informazioni di formation evaluation in fase di perforazione dei pozzi,
- per i servizi di cui al punto 21) della sezione II.3): documentazione che attesti la disponibilità di risorse con esperienza
minima di tre anni e formazione specifica nel presidio delle attività di perforazione ed intervento ai pozzi. E’ richiesta formazione specifica per incarico di attività di gestione e smaltimento rifiuti per conto della Committente anche con sistema
SISTRI in qualità di delegato,
- per i servizi di cui al punto 23) della sezione II.3): documentazione che attesti la disponibilità di esecuzione servizi
secondo standard API 14,
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- per i servizi di cui al punto 26) della sezione II.3): documentazione che attesti la disponibilità di risorse con esperienza
minima di tre anni e formazione specifica nel presidio delle attività di perforazione ed intervento ai pozzi,
- per i servizi di cui al punto 27) della sezione II.3): documentazione che attesti la disponibilità di rigs costruiti in
conformità alla normativa nazionale (ed europea) vigente oltre che a standard tecnici internazionali (quali ISO, e API per
attrezzature eventualmente non codificate dalle prime).
In particolare la definizione delle aree pericolose dovrà essere in accordo con EN 60079-10 mentre le attrezzature ivi
installate devono soddisfare i requisiti della norma ATEX 95 (94/9/CE).
Resta inteso che gli impianti di perforazione e tutti i componenti dovranno essere “field proven”, cioè già impiegati con
successo in termini di affidabilità, sicurezza e performance nel campo della perforazione petrolifera.
E’ richiesto che rigs siano allestiti per operare su base continuativa sull’intero territorio nazionale in un range di temperatura tra -10 e + 45 °C.
Si richiede che la sede operativa del rig manager sia ubicata in una base operativa che consenta di raggiungere la sede
operativa Stogit di Crema (CR) entro 4 ore.
Si richiede una capacità di intervento di manutenzione e/o sostituzione delle attrezzature dell’appaltatore con disponibilità di personale qualificato entro 24 ore.
Al fine di garantire la piena responsabilità del drilling contractor per il mantenimento dell’efficienza operativa, per la
completa tracciabilità delle certificazioni del costruttore e delle manutenzioni condotte sulle attrezzature di controllo pozzo
(BOP & Well Control Equipment) proposte, si richiede che l’equipaggiamento utilizzato nelle fasi di perforazione per il raggiungimento e l’attraversamento dei livelli di stoccaggio sia di proprietà del drilling contractor.
Allo scopo di assicurare una gestione efficace del ruolo di emergenza pozzo che vede il coinvolgimento di figure professionali esterne al rig contractor, si richiede che il Rig Superintendent, Tool Pusher, Tour Pusher, Driller, conoscano la lingua
italiana.
- per i servizi di cui al punto 28) della sezione II.3): documentazione che attesti, per ciascun servizio offerto in elenco,
la disponibilità dei requisiti tecnici riportati nella presente sezione per ciascun GM di riferimento.
- per i servizi di cui al punto 29) della sezione II.3): documentazione che attesti la disponibilità del seguente personale:
- Drilling & Geology Coordinator: con 10 anni di esperienza nel ruolo in Drilling & Completion activity (impiegato
presso la base dell’Appaltatore),
- Drilling & Completion Engineer: con almeno 3 anni di esperienza nel ruolo da attivare a chiamata secondo le esigenze
della Committente (impiegato presso la base dell’Appaltatore),
- Drilling & Completion Supervisor: per ciascun rig operativo 2 persone in turno (12 +12 ore) con 3 anni di esperienza
nel ruolo in Drilling & Completion activity,
- Drilling & Completion Fluids Supervisior: per ciascun rig operativo 1 persona in turno (12 ore) con 3 anni di esperienza nel ruolo in Drilling & Completion activity e con conoscenza lingua italiana parlata e scritta,
- Wellsite Geologist: per ciascun rig operativo 1 persona in turno (12 ore) con 3 anni di esperienza nel ruolo in
Drilling activity,
Il personale impiegato presso i cantieri dovrà essere autonomo nella mobilità e nella dotazione delle infrastrutture hardware e software (fax, e-mail etc.), nei sistemi di comunicazione con la base operativa della committente.
Le risorse Drilling & Completion Supervisor, unitamente al Drilling & Geology Coordinator, dovranno essere in possesso del certificato IWC (International well control forum).
E’ richiesta la disponibilità di un numero di risorse per gestire attività simultanea di almeno nr 2 rigs di perforazione considerando che, le figure di Drilling & Geology Coordinator e Drilling & Completion Engineer opereranno prevalentemente
presso la sede dell’Appaltatore gestendo tutti cantieri operativi nei siti della Committente. Le rimanenti figure richieste di
Drilling & Completion Supervisor, Drilling & Completion Fluids Supervisor e Wellsite Geologist opereranno presso i cantieri
secondo le turnazioni di cui sopra.
E’ richiesta la disponibilità di una base operativa dell’Appaltatore sul territorio nazionale Italiano ad una distanza massima dalla sede operativa della Committente di 300 km.
Gestionali e organizzativi:
- Qualità:
- Il candidato dovrà presentare l’”Allegato 15 - Requisiti di Qualità” contenente: il certificato ISO 9001 o in mancanza
di certificazione il manuale del sistema di gestione della qualità,
- Ambiente:
- Il candidato dovrà presentare l’”Allegato 16 - Requisiti Ambientali” contenente: il certificato ISO 14001 o il certificato EMAS. In mancanza di certificazione dichiarazione a firma del Legale Rappresentante nella quale si attesti di disporre
di procedure per l’identificazione, la gestione e il controllo degli aspetti ambientali, la gestione dei rifiuti e delle emergenze
ambientali. Dovrà inoltre essere fornita, escluso per i servizi di cui ai punti 1), 6),
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16), 21) e 26) della sezione II.3), copia almeno delle procedure adottate per la corretta gestione dei rifiuti (in alternativa
copia del registro rifiuti) e delle emergenze ambientali,
- Salute e sicurezza dei lavoratori:
- Il candidato dovrà presentare l’”Allegato 17 - Requisiti di Salute e Sicurezza” contenente:
a) dichiarazione a firma del Legale Rappresentante nella quale attesti di attenersi a quanto previsto dal D.Lgs.
624/1996, corredata da copia delle procedure adottate per la corretta gestione degli aspetti di salute e sicurezza dei
lavoratori in accordo al D.Lgs. stesso;
b) copia del certificato OHSAS 18001 o in mancanza di certificazione:
b1) per i servizi di cui ai punti 1), 6), 16), 21) e 26) della sezione II.3), dichiarazione a firma del Legale Rappresentante
nella quale si attesti di disporre di procedure per la gestione il controllo degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori;
b2) per tutti gli ulteriori servizi di cui alla sezione II.3), copia della seguente documentazione, adottata per la corretta
gestione degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori in accordo al D.Lgs. 81/2008:
- le procedure adottate per la corretta gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) e/o collettivi,
- le procedure adottate per garantire che i mezzi e le attrezzature utilizzati siano adeguati, conformi alla normativa di
sicurezza, utilizzati e mantenuti in efficienza secondo la legislazione e le norme di buona tecnica (in alternativa il piano di
manutenzione di un mezzo/attrezzatura significativo),
- le procedure adottate per la corretta gestione delle emergenze (es. in caso di incendi, etc.),
- le procedure adottate per la corretta gestione degli infortuni (in alternativa il registro infortuni) ed il numero di infortuni
degli ultimi 3 anni,
- copia della nomina del medico competente e del protocollo sanitario,
- copia delle nomine e delle attestazioni di formazione per RSPP, ASPP, Addetti Antincendio e Pronto
Soccorso,
- copia del DVR.
La valutazione dei requisiti gestionali e organizzativi sulla base dei suddetti documenti sarà a carico di personale specializzato.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sopra descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento
stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel
documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://
fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE” al seguente link: https://
fornitori.snam.it/tamtamy/page/qualificaue.action.
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:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato. B) Processo di qualifica da parte di Snam.
C) Codice etico di Snam.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento “Elementi comuni
sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in “Diventa
Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE” al seguente link: https:// fornitori.snam.it/tamtamy/page/
qualificaue.action.
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D) Revisioni del presente sistema di qualificazione.
Il presente avviso di sistema di qualificazione sostituisce il sistema: 2013/S 080-135179 del 22.4.2013.
V1.3) Procedure di ricorso
Vl.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Vl.3.2) Presentazione di ricorsi
Vl.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
V1.4) Data di spedizione del presente awiso:
14.4.2014
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply Chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T14BFM6872 (A pagamento).

SO.G.AER. S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE AEROPORTO CAGLIARI ELMAS
Bando di gara settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione ufficiale: indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: So.G.Aer. S.p.A. - Società Gestione Aeroporto Cagliari Elmas
Indirizzo postale: via dei Trasvolatori s.n.c., Elmas - Cagliari, 09030, Italia
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento, Tel. 070/211211 - Fax: 070/241013 - info@sogaer.it
Indirizzo internet: Ente Aggiudicatore (URL) www.sogaer.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
I capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate presso: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore:
Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
servizio di pulizia dell’aerostazione passeggeri e degli immobili siti all’interno del sedime aeroportuale
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi
Luogo principale di esecuzione: Territorio del Comune di Elmas (Cagliari).
Codice NUTS: ITG27.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
Il Bando riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione del servizio di pulizia dell’aerostazione passeggeri, e degli ulteriori
immobili e aree indicati negli elaborati grafici contenuti nel capitolato tecnico.
E’ compreso nel contratto il servizio di disinfestazione e derattizzazione, l’attività di custodia, raccolta, riordino e manutenzione dei carrelli portabagagli.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
CPV Categoria 90910000 Servizio di pulizie
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
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II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo annuale totale a base d’asta è pari a Euro 1.256.699,77, di cui Euro 1.190.944,43 a corpo e Euro 52.500,00,
importo massimo presuntivo a misura, per eventuali prestazioni a richiesta; nell’importo totale annuo sono inclusi gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a Euro 13.255,40. Gli importi si intendono al netto dell’IVA.
II.2.2) Opzioni: si, il contratto è rinnovabile per ulteriori anni due; alla cessazione, ove richiesto dalla Committente;
l’Appaltatore sarà tenuto a garantire la continuità del servizio, agli stessi patti e condizioni, per il periodo necessario all’espletamento della nuova gara
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: vedi punto II.2.2
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dal verbale inizio attività
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 163/06, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione o fideiussione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta di cui al punto II.2.1) del presente
bando. Tale cauzione dovrà essere rilasciata secondo quanto prescritto al punto 3.1.3 del Disciplinare di gara.
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
La fornitura è finanziata con fondi dell’Ente Aggiudicatore. La contabilità sarà effettuata con le modalità indicate agli
artt 4, 5 e 5bis dello schema di contratto.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/06 e s. m., oppure da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs 163/06 e ss. mm.
Il raggruppamento di imprese dovrà coprire i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari globalmente richiesti e ciascun associato dovrà essere qualificato per il servizio che è chiamato ad eseguire, così come indicato nel Disciplinare.
III.1.4 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: come da disciplinare e schema di contratto
costituenti documentazione di gara.
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 nel Registro delle Imprese/Albo provinciale delle imprese artigiane/Albo delle società cooperative per un
oggetto conforme al servizio in gara;
- insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.gs. 163/06 e s. m.;
- inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s. m.;
- la non contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e in qualsiasi forma associativa o quale
impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 163/06 e s. m.;
E’ salvo il disposto dell’articolo 38, comma 5, del D.Lgs 163/06.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria:
- l’impresa deve produrre le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo n. 385/93 in cui gli istituti di credito attestano la solidità economica del concorrente, idonea a far fronte agli impegni che conseguirebbero dall’aggiudicazione dell’appalto fino alla concorrenza di Euro 418.000,00;
III.2.3 Capacità tecnica
- l’impresa, in ciascun anno del triennio 2011, 2012 e 2013, deve aver eseguito almeno un unico servizio di pulizia, per
un singolo committente, di importo non inferiore a Euro. 1.198.000,00, operato in contesti comparabili con quello oggetto di
gara dal punto di vista delle dimensioni, delle caratteristiche e della tipologia di locali; in particolare dovrà trattarsi di contesti ad alta mobilità (aeroporti, stazioni, ospedali) caratterizzati, contestualmente allo svolgimento del servizio, dalla costante
presenza di attività operative e flussi di utenti.
- iscrizione, ai sensi della L. 82/94 e del DM 274/97, in qualità di imprese di pulizia nella fascia di classificazione per
volume d’affari g) (volume d’affari fino a 4.131.655,00) o superiore, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 274/97:
- l’impresa, in ciascun anno del triennio 2011, 2012 e 2013, deve aver eseguito almeno un unico servizio di facchinaggio,
per un singolo committente, di importo non inferiore a Euro. 57.000,00;
E’ salvo il disposto dell’articolo 39, comma 2, e 47 del Codice.
In caso di avvalimento si applica quanto prescritto dall’art. 49 del Codice.
III.3 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: vedi III.2.1
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III.3.2 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura: Aperta
IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come previsto all’art. 286 del DPR 207/2010
IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La documentazione sarà inviata
per posta o consegnata brevi manu, fino al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data 16.06.2014, ore 13.00.
IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.
IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. La Committente si riserva la facoltà di cui
all’art. 11, comma 6, D.Lgs. 163/06.
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
data: 17.06.2014, ore 16.00
Luogo: uffici della Stazione Appaltante. Come da punto I.1
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI.2 APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO
VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
- Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse nei casi e con le modalità previste dall’artt. 86 e ss. del
D.L.gs. 163/06. Per la formulazione dell’offerta economica e per la valutazione dell’anomalia vedasi il Disciplinare di gara.
- I quesiti relativi alla gara dovranno essere presentati nei tempi e con le modalità indicate nel punto 8 del Disciplinare;
- I sopralluoghi dovranno essere eseguiti nei tempi e con le modalità indicate nel punto 9 del Disciplinare;
- Le modalità di presentazione dell’offerta sono quelle indicate nel Disciplinare di Gara.
- I requisiti previsti dal disciplinare connessi al fatturato aziendale sono fissati in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio da eseguire in favore dell’utenza aeroportuale e della durata del contratto.
- La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 163/06, ritenendo costituiscano interessi primari le esigenze
sociali legate al mantenimento dei livelli occupazionali, ha inserito nello schema di contratto un’apposita clausola sociale
(art. 8 dello schema di contratto) che costituisce condizione per l’esecuzione del contratto e non per la partecipazione alla
procedura di gara.
- La stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite e pertanto assume l’obbligo il concorrente, in caso di affidamento, dovrà trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata trasmissione nei termini delle fatture quietanzate sospenderà il successivo pagamento in favore dell’aggiudicatario.
- La committente si riserva di non procedere all’aggiudicazione o di procedervi anche in presenza di una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.
- Il contratto sarà stipulato in parte a corpo e in parte a misura, come indicato al punto II.2.1.
- Alla presente fornitura è attribuito il seguente codice CIG 5723497B21
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, annullare e/o revocare la gara in qualsivoglia momento, di non
aggiudicare e/o stipulare il contratto; in tale eventualità l’impresa concorrente non potrà richiedere alcun ristoro e indennizzo,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. o comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei
confronti della So.G.Aer. per tale ragione;
- Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.
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- Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’Ente Appaltante non intende avvalersi dell’istituto
dell’arbitrato di cui all’art. 241 del Codice.
- L’Ente Appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva l’applicazione del’art. 140 del D.Lgs. 163/06;
- Ai fini della tutela rispetto al trattamento dei dati personali, si veda quanto indicato al punto 10 del disciplinare.
- Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi
quelli tributari.
- Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale, Ing. Alessio Grazietti;
- Il presente bando integrale di gara verrà pubblicato sulla GURI, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, nonché sul
sito www.sogaer.it,
VI.4 PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari n. 17, Cagliari, 09124 Italia,
telefono 070/679751
VI.4.3 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Vedi punto VI.4.1
V DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 18.04.2014
Il presidente
Vincenzo Mareddu
T14BFM6873 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, Via G. Mezzacapo, 39,
84036 Sala Consilina (SA). Tel. 097521004, fax 0975270049; mail: gare@bonificatanagro.it; sito: www.bonificatanagro.it.
Oggetto: Lavori di irrigazione dei territori vallivi del Vallo di Diano IX lotto. Importo: a) Euro 2.083.245,25 per lavori
soggetti a ribasso; b) Euro 46.844,48 per oneri di sicurezza. Cat. Prev.: OG 6 cl. IV. Durata: 360 gg. Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa. CUP: B94B13000040006. CIG: 57260169E0. Termine ricezione offerte:
28/05/2014 h 12. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 29/05/2014 h 16:30. Bando integrale sul sito: www.bonificatanagro.it. Ricorso: Tar Campania, sez. Salerno.
Il responsabile della stazione appaltante
dott. Giuseppe Morello
T14BFM6882 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice Amministrazione aggiudicatrice: Ente Autonomo Volturno S.r.l. C.F. e P.IVA: 00292210630 - Indirizzo: via Cisterna dell’Olio n. 44 - Cap: 80134 Località/Città: Napoli - Stato: Italia - Telefono: 0817722588 - Telefax: 0817722522 Posta elettronica (e-mail): carlo.vollono@
enteautonomovolturno.it oppure Indirizzo Internet: http://www.eavcampania.it/web/ I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Impresa Pubblica. Settore trasporti.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione: appalto di servizi Categoria servizio: 01 II.1.1) Denominazione
conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di gestione emergenza e sicurezza - CIG 568323952F
II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizio gestione delle emergenze e della sicurezza di ricezione e gestione delle
segnalazioni di guasto e dei relativi ticket per la rete ferroviaria EAV S.r.l. II.1.3) Luogo d’esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi: Napoli Rete ferroviaria di EAV S.r.l. Codice NUTS: ITF33 II.1.4) Nomenclatura: CPV (vocabolario
comune per gli appalti): 33195200-5 II.1.5) Divisione in lotti: no - II.1.6) Ammissibilità di varianti: No II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto: euro 1.125.000,00 + IVA, oneri sicurezza euro 0,00. II.3) Durata dell’appalto 36 mesi
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo presunto dell’appalto da parte di tutte le
Imprese partecipanti alla gara, rilasciata ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006; garanzia fidejussoria del 10% dell’importo
contrattuale netto, rilasciata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento della prestazione.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento Conto Esercizio. I pagamenti avverranno a 60 gg. data fattura 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 deve possedere: Indicate nel
Disciplinare di gara. III.2.2) Situazione giuridica - prove richieste: Indicate nel Disciplinare di gara..III.2.3) Capacità tecnica
- tipo di prove richieste: Indicate nel disciplinare di gara III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: La
documentazione è pubblicata sul sito www.eavcampania.it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 10/06/2014 ore 13:00 IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i 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 IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte data: 16/06/2014 Ore 10.00 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro
delegati
SEZIONE VI: altre informazioni: Responsabile del Procedimento relativamente alla fase di negoziazione Avv. Carlo
Vollono. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai
fondi dell’UE: No VI.5) Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 22/04/2014
Napoli 22/04/2014
Ente Autonomo Volturno S.r.l. - L’amministratore unico
Nello Polese
T14BFM6886 (A pagamento).

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 296/ACU/14 - Fornitura automezzi per la raccolta differenziata. II.2.1) Importo totale: euro 473.335,20 Iva esclusa
II.3) Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 05/06/2014 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. Giancarlo Avolio.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T14BFM6889 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Avviso pubblico - CIG 5727921DED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso Pubblico volto alla selezione di un Soggetto Concessionario per la gestione della
piazzetta tematica “Gusto della Terra”, sita nell’area cardo sud all’interno del Padiglione Italia.
SEZIONE III: Le condizioni per la partecipazione sono indicate nell’Avviso Pubblico in forma integrale pubblicato sul
sito http://www.padiglioneitaliaexpo2015.com/it/gare_appalti e sul sito http://www.rfp.expo2015.org.
SEZIONE IV: Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 04/06/2014.
SEZIONE VI: L’Avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 22-04-2014.
Il direttore generale - Padiglione Italia
ing. Cesare Vaciago
T14BFM6897 (A pagamento).
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START S.P.A.
Bando di gara - CIG 572393763C
SEZIONE I: Start SpA - Frazione Marino del Tronto - 63100, Tel.0736/342227 Fax 0736/342467, www.startspa.it.
SEZIONE II: Fornitura Servizio di Pulizia Automezzi, Uffici comprensivi di Bagni, Spogliatoi, Autorimesse, Aree Scoperte ed Altri Servizi Accessori della Società Start SpA per il periodo 2014-2017. II.2.1) Quantitativo: Importo complessivo
a base d’asta per la durata dell’appalto è pari ad E 950.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: stabilita nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 23/06/14 h. 12.
VI.5) Spedizione bando: 28/04/14.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Alessandro Antonini
T14BFM6898 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI
ROMA
Sede legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00410700587 - n. 00885561001
Avviso di procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: A.T.E.R. del Comune di Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di
Nona n. 1 - 00186 Roma. Punti di contatto: Servizio Organizzazione e Sistemi pec: soes@pec.aterroma.it, Ufficio Appalti 06.68842216/2293 Fax: 06.68842386 Indirizzo Internet: www.aterroma.it le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato “Archivio Generale”
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi per l’implementazione, la manutenzione, l’evoluzione e la gestione dei sistemi SAP in uso in Ater del Comune di Roma (CPV 72000000-5
e 72263000-6) - Importo complessivo a base di gara Euro 691.350,00 oltre I.V.A. così suddivisi: Lotto di appalto n. 1 - Cod.
Aziendale gara GS 2014 04 SOS1 - CIG 5726277145 (SAP ECC BW BPC) - importo a base di appalto Euro 461.550,00 di
cui Euro 800,00 per DUVRI, oltre I.V.A. Lotto di appalto n. 2 -Cod. aziendale gara GS 2014 04 SOS2 - CIG 5726287983
(SAP CRM ICC) -importo a base di appalto 229.800,00 di cui Euro 400,00 per DUVRI, oltre I.V.A.; II.1.2.) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Servizi; Roma. II.1.6) CPV (Oggetto principale) CPV 72000000-5 e 72263000-6; II.1.8) Divisione in
lotti: si; II.1.9) Ammissibilità di varianti: non ammesse, in sede di gara, eccetto le proposte migliorative dell’offerta tecnica
II.2) II.2.1) Quantitativo o entità totale appalto: Importo complessivo a base di gara Euro 691.350,00 di cui Euro 1.200,00 per
D.U.V.R.I., oltre I.V.A II.3) DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi dalla data di consegna del servizio con facoltà per l’ATER
Roma di proseguire il contratto alla sua scadenza, alle medesime condizioni iniziali (con esclusione del servizio di installazione, parametrizzazione e personalizzazione del software con riferimento al solo lotto 2), per ulteriori 24 mesi;
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione ex art. 75 D.Lgs. 163/06 pari al 2% degli importi a base
di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: Rif. bando di gara, scaricabile dai siti www.aterroma.it, e www.serviziocontrattipubblici.it, il Capitolato tecnico d’Oneri e i relativi allegati, sono scaricabili dal sito www.
aterroma.it
SEZIONE IV: IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/06 e in funzione dei criteri e del metodo di calcolo di cui all’allegato P, II, lett. a)4 del DPR 207/10 IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicataria: Lotto di appalto n. 1: Cod. Az. GS201404SOS1 Lotto di appalto n. 2: GS201404SOS2 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
16/06/2014 ore 12,00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18/06/2014 ore 10,00. A.T.E.R. Roma, Lgt. Tor
di Nona n. 1 - 00186 Roma.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Cfr. bando di gara, Capitolato tecnico d’oneri e i relativi allegati sul
sito Internet www.aterroma.it, VI.5) Data spedizione del bando alla G.U.C.E.:24/04/14.
Il direttore generale
arch. Claudio Rosi
T14BFM6910 (A pagamento).
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EXPO 2015 S.P.A.

Sede legale: via Rovello n. 2 – 20121 Milano – Italia
Bando di gara - Procedura aperta
Expo 2015 S.p.A intende indire gara per l’affidamento in appalto degli interventi di realizzazione del “Progetto Vie
D’acqua - Torrente Guisa. Riqualificazione e messa in sicurezza della valle del Torrente Guisa nei Comuni di Garbagnate
(MI) e Bollate (MI).” - Lotto 1 (CUP D43H12000020005 CIG 56937116F3).
L’importo complessivo stimato per la realizzazione dei lavori è di Euro 4.291.102,72, (non soggetto ad imponibile IVA
per effetto del d.m. 10 luglio 2012, il cui art. 1 prevede l’applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni edili rese
nell’ambito dell’Expo Milano 2015) di cui Euro 2.478.380,72 quale importo complessivo dei lavori Euro 179.890,02 quale
importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso, ed Euro 1.632.831,98 quale importo della manodopera, non soggetto
a ribasso.
L’aggiudicazione avverrà a corpo.
I concorrenti dovranno dimostrare il possesso delle attestazioni relative alle categorie OG08 classifica V e OS24 classifica II.
Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/06.
Il termine di ultimazione generale è di 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna lavori.
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto di quanto previsto nell’edizione integrale del Bando che è disponibile
sui siti internet: Osservatorio.OOPP.regione.lombardia.it e www.expo2015.org
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 26 maggio 2014 alle ore 12.00 presso ERSAF - Ente Regionale per i
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, in via Pola 12, 20124 Milano - Italia, il quale agisce a supporto di EXPO 2015 S.p.A.
Le offerte saranno valutate in seduta pubblica il 26 maggio 2014 alle ore 14.00, presso gli uffici ERSAF.
La documentazione di gara sarà disponibile a partire dal 30/4/2014.
Expo 2015 S.p.A. - Responsabile del procedimento
ing. Carlo Chiesa
T14BFM6914 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE - PESARO
Bando di gara - CIG 570425976F
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica delle Marche con sede in Via Guidi
30 - 61121 Pesaro - tel. 0721/31002 fax 0721/379092 sito internet: www.bonificamarche.it Informazione e documentazione
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di
contatto sopra indicati.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’appalto dei lavori di razionalizzazione e miglioramento del sistema irriguo nella Valle del Foglia in provincia di Pesaro - Urbino di importo pari ad euro 17.489.340,11 oneri
della sicurezza inclusi e per l’assunzione di numero due aperture di credito su due distinti conti correnti bancari per complessivi euro 3.600.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto. La gara è riservata agli operatori
economici che singolarmente o in ATI in possesso dei requisiti di ordine generale e speciali previsti dalla vigente normativa
in materia di appalti pubblici per la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto offrano un istituto di credito (autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 385/93) che si impegni irrevocabilmente in sede di presentazione dell’offerta a stipulare il
contratto di numero due aperture di credito su due distinti conti correnti per complessivi euro 3.600.000,00 alle condizioni
espressamente indicate nel disciplinare di gara. I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare, indicate dall’art. 38 del decreto legislativo 163/06 e s.m. né in quelle ulteriori previste dalla vigente
normativa. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo
163/06 e s.m.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
04/06/2014 ore 12.00. Modalità apertura offerte: 05/06/2014 ore 10.00 presso sede legale ente in Via Guidi n. 30 - Pesaro.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: Dott. Michele Tromboni Ricorso: TAR Marche.
Il bando integrale è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 09.04.2014
L’amministratore straordinario
avv. Claudio Netti
T14BFM6924 (A pagamento).
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COSMO S.P.A.
Estratto bando di gara
1) Stazione appaltante: Cosmo S.p.A., Via Grandi n. 45 - 15033 Casale M. (AL) - 0142/451094 - Fax 0142/451149 e-mail segreteria@cosmocasale.it; sito web: www.cosmocasale.it; Procedura di gara: Aperta decreto legislativo n. 163/2006;
oggetto: Realizzazione “chiavi in mano” di un distributore di gasolio; C.I.G. 5722417FE1; Importo a base di gara: 80.000,00;
Durata: 80 giorni; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine presentazione offerte:
ore 12,00 del 19/5/2014; Data-ora-luogo di apertura offerte: 19/5/2014 ore 15,00 presso Cosmo S.p.A.; RUP: Ing. Fiorenzo
Borlasta.
Casale M., 16 aprile 2014
Il direttore generale
ing. Fiorenzo Borlasta
TC14BFM6626 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Estratto di bando di gara - GLZ 017-14 - CIG: 56984036E9 CUP: B24C090000120005 - Intervento di infrastrutturazione
a banda larga GLZ 017-14: Collegamento sedi regionali - Reti metropolitane di Udine
Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, Via San Francesco d’Assisi 43, 34133
Trieste, rende noto di aver bandito una procedura ristretta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, 122 comma 1 e
53 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione lavori,
nonché manutenzione di una infrastruttura di telecomunicazioni in fibra ottica da realizzarsi nel territorio del Comune di
Udine. L’importo a base d’asta è fissato in Euro 1.745.971,24, IVA esclusa, così ripartito: Euro 1.638.127,42 per esecuzione
lavori a corpo, Euro 34.700,00 per progettazione definitiva, Euro 12.000,00 per progettazione esecutiva, Euro 12.000,00 per
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Euro 49.143,82 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso.
Il termine inderogabile per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato al giorno 4 giugno 2014 alle ore 12:00.
Il bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 15 aprile 2014.
La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito http://www.insiel.it (sezione «Gare e Acquisti»).
Insiel S.p.A.
Il presidente e amministratore delegato
dott. Lorenzo Pozza
TC14BFM6630 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Bando di gara d’appalto per il servizio di noleggio auto senza autista (n. 07/13)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione ufficiale: CSI-Piemonte, Indirizzo postale: C.so Unione Sovietica 216 - 10134, Torino, Italia, Punti
di contatto: Telefono: 011-3169648, Telefax: 011-3168938, Posta elettronica (e-mail): ufficio.gare@csi.it, Indirizzo Internet
(URL): www.csipiemonte.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
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Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
1.2) Organismo di diritto pubblico - Altro: servizi.
1.4) no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Gara europea per il servizio di noleggio auto senza autista (n. 07/13).
II.1.2) Servizi-Categoria 2.
II.1.3) appalto pubblico.
II.1.5) Gara europea per il servizio di noleggio auto senza autista (n. 07/13) descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.6) CPV vocabolario principale Oggetto principale 60171000.
II.2.1) Il valore massimo stimato dell’appalto è pari a € 1.406.000,00 (oltre oneri di legge), comprensivo dell’importo
relativo all’eventuale estensione temporale dei singoli contratti di noleggio (€ 281.000,00 oltre oneri di legge). Gli oneri per
la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
II.2.2) si. Facoltà di estensione temporale dei singoli contratti di noleggio fino ad un massimo di 12 mesi.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) A garanzia dell’offerta è richiesta una cauzione provvisoria (art. 13.1 del Capitolato Norme Generali). L’Aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva (art. 13.2 del Capitolato Norme Generali).
III.1.3) È ammessa la partecipazione di Raggruppamenti, Consorzi e GEIE, costituiti e costituendi, le cui modalità di
partecipazione alla gara sono indicate all’art. 7.3 del Capitolato Norme Generali.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Requisiti richiesti art. 7.2 punto 1) del Capitolato Norme Generali lettere da a) a h).
III.2.2) Requisito richiesto art. 7.2 punto 1) del Capitolato Norme Generali lettera k).
III.2.3) Requisito richiesto art. 7.2 punto 1) del Capitolato Norme Generali lettera l).
Sezione IV: procedura.
IV.1) Aperta.
IV.2) Prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Avviso di preinformazione 2014/S 008-009650 dell’11 gennaio 2014.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 15 maggio 2014 ore 12:00.
IV.3.6) Italiano.
IV.3.7) 180 giorni.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari 1) Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del
27 marzo 2014 e successivi atti di approvazione 2) Responsabile del Procedimento: Franco Dedè 3) Durata: art. 2 Capitolato
Norme Generali 4) Data prima seduta pubblica: art. 10 Capitolato Norme Generali 5) I documenti di gara, che potranno
essere richiesti all’Ufficio Gare del Consorzio o scaricati dal sito Internet www.csipiemonte.it, formano parte integrante ed
essenziale del presente Bando 6) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il CSI e gli operatori economici
devono avvenire solamente per iscritto mediante posta, fax o posta elettronica certificata 7) Il CSI si riserva la facoltà di pubblicare eventuali comunicazioni che non modificano i contenuti dei documenti di gara esclusivamente sul sito internet aziendale 8) Condizioni a pena di esclusione: si rimanda a quanto disciplinato nei documenti di gara 9) Ai sensi d.lgs. n. 163/06
art. 118 comma 3 il CSI-Piemonte non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori.
Disciplina del subappalto: art. 15 del Capitolato Norme Generali e disposizioni normative in materia 10) Codice identificativo della presente procedura (CIG): 5535565CBC e numero di riferimento univoco da indicare nei documenti fiscali e
contabili relativi ai pagamenti ex art. 3, comma 5, legge n. 136/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16 aprile 2014.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TC14BFM6632 (A pagamento).
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G.A.I.A. S.P.A.
Gestore in house servizio idrico integrato ex Ato 1 Toscana nord
Bando di gara
Il Responsabile approvvigionamenti rende noto che è indetta gara, mediante procedura aperta, avente ad oggetto servizi
di postalizzazione, articolato su: recapito di raccomandate a/r, di contratti di fornitura, di eventuale altra documentazione,
della durata di mesi 12.
Stazione appaltante: Gaia S.p.a., via Santa Croce n. 59 - 55100 Lucca (LU), P.I. 01966240465. RUP: Rag. N. Bertoni.
Bando integrale, elenco prezzi, capitolato speciale: sito internet www.gaia-spa.it - sezione “bandi e gare”.
Importo complessivo stimato a base d’asta: € 496.875,00. L’appalto è finanziato mediante mezzi propri dell’azienda.
Numero gara: 5560066. CIG: 5718514B07 CPV: 64110000-0 - Servizi postali.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. Offerte: ribasso sugli elenchi prezzi.
Soggetti ammessi: i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 decreto legislativo n. 163/06. Pagamenti: si veda il capitolato speciale.
Cauzioni: provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta (durata: 180 gg); definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Termini di presentazione delle offerte: i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire all’Ufficio protocollo di Gaia
S.p.A., via Donizetti 16 - 55044 Marina di Pietrasanta (Lucca) entro le ore 12,00 del 30 giugno 2014 (Termine perentorio).
Prima essione di gara: 1° luglio 2014 ore 9,00, presso uffici GAIA SpA Avenza Carrara (MS). Saranno ammessi ad assistere
i legali rappresentanti o loro delegati. Requisiti tecnico-organizzativi: aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi, ciascuno per in importo almeno pari a quello a base di gara, e ciascuno con recapiti articolati in almeno 25 comuni. Requisiti
minimi di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA o all’Albo delle Società cooperative, licenza del Ministero delle
Comunicazioni per le prestazioni di servizi postali di cui all’art. 5 del decreto legislativo 261 del 22 luglio 1999 e ss.mm. e
di cui all’art. 1 comma 4 D.M. 4 febbraio 2000 n. 73, (che comprenda sia la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg, sia i servizi relativi agli invii raccomandati), possesso di autorizzazione generale nel
settore postale di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 e ss.mm. e di cui all’art. 3 D.M. 4 febbraio 2000
n. 73, rilasciata dall’Autorità di Regolamentazione per il settore postale individuata nel Ministero delle Comunicazioni ai
sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 261/1999. Requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale: v. decreto legislativo
n. 81/08 e L.R. Toscana n.38/2007. Contenuto dei plichi: a pena di esclusione: dichiarazioni sostitutive; cauzione provvisoria;
impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia definitiva; documenti previsti ex lege in caso di ricorso ad ATI/avvilimento;
ricevuta versamento tassa gare; documenti ex art. 2359 c.c., offerta economica. Pubblicità: bando trasmesso alla GUCE in
data 17 aprile 2014, pubblicato su osservatorio regionale SITAT e sul sito www.gaia-spa.it (cartella “bandi e gare”) con: fac
simile autocertificazioni, capitolato speciale, elenco prezzi; per estratto: due quotidiani nazionale e due locali. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana.
Carrara, 18 aprile 2014.
Il responsabile
M. Luisotti
TC14BFM6654 (A pagamento).

A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: AFM Farmacie Comunali Ferrara srl - Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Holding Ferrara Servizi srl-, via Foro Boario, 55/57 - 44121 - Ferrara, all’attenzione di: Ing. Claudio
Furini e Dott. Roberto Bergamasco Tel. 053291515 Fax 0532909052, afm@afm.fe.it. Accesso elettronico alle informazioni,
http://www.afm.fe.it
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Sezione II: Oggetto dell’appalto: tipo di appalto: Fornitura; luogo di consegna o di prestazione: Ferrara, presso le sedi
delle singole farmacie dell’AFM indicate all’art. 1 del capitolato; cpv: 33600000; suddivisione in lotti: no; quantitativo o
entità dell’appalto: importo biennale presunto a base di gara 17.500.000,00 Euro + IVA meglio precisato all’art. 2 del capitolato; durata dell’appalto: 24 mesi. E prevista la facoltà di rinnovo per un periodo di ulteriori 24 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: cauzioni e garanzie richieste: cauzione
provvisoria: art. 14 del disciplinare di gara; cauzione definitiva e polizza assicurativa: art. 24 del capitolato; condizioni di
partecipazione: si veda disciplinare di gara punto 17, busta 1) da punto 1.1) a 1.10) e da punto 1.13) a punto 1.17) per la
situazione personale degli operatori economici; il punto 1.11) per la capacità economica e finanziaria; il punto 1.12) per la
capacità tecnica.
Sezione IV: Procedura: Aperta. criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. informazioni di carattere amministrativo: il
capitolato d’oneri, la documentazione complementare e ulteriori info sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Documenti a pagamento: no; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati;
finanziamento con mezzi ordinari di bilancio; pagamenti: si veda art. 23 del capitolato; forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto art. 37 decreto legislativo 163/2006. Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 7 luglio 2014 ore 13. 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). Apertura delle offerte: 10 luglio 2014 ore 9 presso la sede di AFM Farmacie Comunali Ferrara srl. Sono ammessi
ad assistere all’apertura delle offerte tutti i soggetti interessati. I legali rappresentanti o soggetti muniti di delega o procura
potranno richiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni in sede di gara. Sezione VI: Informazioni complementari:
CIG 5706171146. Il capitolato e il disciplinare di gara sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente bando e
rinvenibili presso i punti di contatto di cui sopra. In considerazione della natura della fornitura della presente gara non sussiste
la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura senza installazione e pertanto la
relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono pari a Euro 0,00. Si farà luogo all’esclusione dalla
gara in caso di documentazione difforme, incompleta o irregolare nel rispetto dell’art. 46, comma 1-bis decreto legislativo
n. 163/2006 e determinazione Avcp n. 4/2012. Il termine per la stipula del contratto di cui all’art. 11 comma 9 decreto legislativo n. 163/2006 è di 90 giorni. La stipulazione del contratto avverrà per scrittura privata ai sensi dell’art. 11 comma 13
decreto legislativo n. 163/206. La fornitura potrà essere avviata anche in pendenza della stipula del contratto. AFM si riserva
la possibilità di pubblicare chiarimenti sugli atti di gara sul proprio sito informatica fino a 7 giorni prima la scadenza per
la presentazione delle offerte e le ditte sono tenute a controllare a tale data l’eventuale pubblicazione di chiarimenti. AFM
si riserva la facoltà di prorogare la data della gara o di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia
Romagna, Strada Maggiore, 53 Bologna - 40125 - Tel. 051 4293111, http://www.giustizia-amministrativa.it presentazione
di ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. Data di
spedizione del presente avviso in Guue: 14 aprile 2014.

Il responsabile del procedimento - Il direttore generale
dott. Riccardo Zavatti

TC14BFM6656 (A pagamento).
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COTRAL PATRIMONIO S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
termici, di condizionamento ed aeraulici nelle sedi Co.tra.l. Patrimonio S.p.A. dati in locazione alla Co.tra.l. S.p.A.
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avv. Giorgio Da Ros
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ESITI DI GARA

POSTELPRINT S.P.A.
Avviso di gara esperita
I.1) PostelPrint S.p.A., Via C. Spinola 11, Roma 00154, Tel. 06514261, Fax 0651426808;
II.1.1) Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di servizi, soluzioni e applicazioni di georefenziazione e geomarketing;
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su G.U.U.E. del 24/07/2013 - Serie n. 2013/S 142-248121
e rettificato sulla G.U.U.E. del 21/09/2013 - Serie n. 2013/S 184-318470 e sulla G.U.R.I. n. 88 del 29/07/2013 e rettificata
sulla G.U.R.I. n. 112 del 23/09/2013;
V.I) Data aggiudicazione: Lotto 1 - 24/03/2014, Lotto 2 - 24/03/2014; V.2) offerte ricevute: Lotto 1 - n. 7, Lotto 2 - n. 7;
V.3): Aggiudicatario: Lotto 1 - RTI: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria) - Over I.T. S.r.l. (mandante) - IT
Resources S.r.l.. (mandante) - Ernst & Young Business Financial Advisor S.p.A. (mandante); Lotto 2 - RTI Exprivia S.p.A.
(mandataria) - Planetek Italia S.r.l. (mandante); V.4) prezzo di aggiudicazione: Lotto 1 - Euro 993.990,00 oltre IVA, Lotto
2 - Euro 911.102,58 oltre IVA;
VI.4) Invio UPUUE: 22/04/2014.
PostelPrint S.p.A. - Amministratore delegato
Pierangelo Scappini
T14BGA6808 (A pagamento).

POSTELPRINT S.P.A.
Avviso di gara esperita
I.1) PostelPrint S.p.A., Via C. Spinola 11, Roma 00154, Tel. 06514261, Fax 0651426808;
II.1.1) Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di servizi di supporto specialistico al processo
di software life cycle per i sistemi informativi;
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su G.U.U.E. del 09/08/2013 - Serie n. 2013/S 154-269471
e rettificato sulla G.U.U.E. del 04/10/2013 - Serie n. 2013/S 193-333249 e sulla G.U.R.I. n. 94 del 12/08/2013 e rettificata
sulla G.U.R.I. n. 118 del 07/10/2013;
V.I) Data aggiudicazione: Lotto 1 - 21/03/2014, Lotto 2 - 21/03/2014; V.2) offerte ricevute: Lotto 1 - n. 6, Lotto 2 - n. 6;
V.3): Aggiudicatario: Lotto 1 - RTI Consorzio Stabile Reply Public Sector (mandataria) - HSPI S.p.A. (mandante); Lotto
2 - RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria) - DGS S.p.A. (mandante) - CO.M.MEDIA S.r.l.(mandante);
V.4) prezzo di aggiudicazione: Lotto 1 - Euro 1.183.133,35 oltre IVA, Lotto 2 - Euro 1.324.045,00 oltre IVA;
VI.4) Invio UPUUE: 22/04/2014.
PostelPrint S.p.A. - Amministratore delegato
Pierangelo Scappini
T14BGA6809 (A pagamento).

LINEE LECCO S.P.A.

Sede: piazza Bione 15 – Lecco
Tel. 0341.359911 – Fax 0341.359920
Avviso di gara deserta
Oggetto: procedura ristretta relativa alla cessione d’Azienda di Linee Lecco S.p.a. richiamata dalle Deliberazioni del
Consiglio Comunale di Lecco n. 16 del 25 e 26 marzo 2013 e n. 75 del 04.11.2013.
Con verbale del 31.03.2014 la gara di cui all’oggetto è stata dichiarata deserta, per mancanza di offerte.
Lecco, 07.04.2014
L’amministratore unico di Linee Lecco S.p.A.
dott. ing. Renato Muratore
T14BGA6815 (A pagamento).
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SITRASB S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Societa’ Italiana Traforo Gran San Bernardo, Via Chambéry 51 - 11100 Aosta, tel. 0165/363641 - fax 0165/363628;
PEC: sitrasb@pec.sitrasb.it.
II.1.1) Oggetto: Procedura negoziata per appalto pubblico di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione del raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo - CIG 552171575C; Importo complessivo
appalto: Euro 995.951,20. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ex
art. 82, co. 3, D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
V.1) Data aggiudicazione: lettera in data 22.04.14. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: Verdi Alpi Srl con sede
in Verres (AO), Via Circonvallazione n. 133. per il prezzo di Euro 773.072,52. Ribasso offerto: 22,378 %.
VI.3.1) Procedure di ricorso: T.A.R. della Valle d’Aosta entro il termine di gg. 30 dalla notifica del provvedimento di
aggiudicazione.
Il responsabile del procedimento
Claudio Real
T14BGA6833 (A pagamento).

SITRASB S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, Via Chambéry 51 - 11100 Aosta, tel. 0165/363641 - fax 0165/363628;
www.letunnel.com
II.1.1) Oggetto: pubblico incanto relativo ai lavori di manutenzione del viadotto Canal d’Arc - CIG 54806474FA.
Importo appalto: Euro 800.966,00 di cui 110.181,50 per voci non soggette a ribasso. Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ex art. 82 c. 3 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 146 del 13/12/2013.
V.1) Data aggiudicazione: lettera in data 17.02.14. V.2) Offerte ricevute: 27. V.3) Aggiudicatario: Edilvi Costruzioni Srl,
Via Trottechien, 35/c - 11100 AOSTA per il prezzo di Euro 623.950,54. Ribasso offerta: 22,10%.
VI.3.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. della Valle d’Aosta entro gg. 30 dalla notifica del
provvedimento di aggiudicazione
Il presidente
Ugo Voyat
T14BGA6834 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Avviso di avvenuta aggiudicazione
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Asti - P.zza
San Secondo, 1 - 14100 Asti - Italia - Settore Cultura, Istituti Culturali, Manifestazioni e Sport - sito internet: www.comune.
asti.it - Indirizzi e-mail: protocollo@cert.comune.asti.it
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: CIG 52422612A1 - Servizio di facchinaggio
SEZIONE V - Aggiudicazione V.1) Data di aggiudicazione: 21/01/2014 - D.d. n. 44 V.2) n. di offerte pervenute: 7 V.3)
Operatore economico aggiudicatario: Cooperativa L.E.S.A., via XX Settembre 111/113 - 14100 Asti - P.IVA 00832070056
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore inizialmente stimato: euro 248.729,04 + IVA - Valore finale: euro 178.907,82
+ IVA - Ribasso 84,00%
SEZIONE VI - Altre informazioni - Sito internet: www.comune.asti.it
Asti, 24/04/2014
Il dirigente
dott. Gianluigi Porro
T14BGA6846 (A pagamento).
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COMUNE DI VELLETRI
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 544258640C
I) Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Comune di Velletri. Indirizzo: P.zza Cesare Ottaviano Augusto,
1 - 00049 Velletri (Rm) Italia; Punti di contatto: Ufficio Servizi Sociali tel. 06/96101209-205 fax 06/9630427 alla c.a. Dirigente Dr.ssa Rossella Prosperi; mail: rossella.prosperi@comune.velletri.rm.it Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa
Antonella Baggetta mail: antonella.baggetta@comune.velletri.rm.it; sito www.comune.velletri.rm.it.; Ulteriori informazioni
disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati; Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale.
II) Oggetto dell’appalto: Servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili,minori persone affette da AIDS
e malati terminali Distretto RMH5 Comuni di Velletri e Lariano anno 2014; CIG: 544258640C; Importo a base d’asta: Euro
643.870,19 oltre Iva; Luogo di prestazione del servizio: Distretto socio - sanitario RMH5 Comuni di Velletri (RM) e Lariano
(RM); CPV: 85320000-5;
IV) Procedura. Tipo: Procedura aperta - all. II B- Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data esperimento:
23/01/2014; Data di aggiudicazione definitiva: 31/01/2014 con determinazione dirigenziale n. 121.
V) Aggiudicazione dell’appalto. Numero di offerte ricevute: 4 - Offerte ammesse: 4. Impresa aggiudicataria: Soc. Coop.
Soc. Onlus Mediterranea Sede Legale Via F. Antolisei, 25 - 00173 Roma; C.F. /P.I. 10935071000; Punteggio ottenuto: Valutazione tecnica 59 - Valutazione economica 28,56 - Totale 87,56; Importo contrattuale: Euro. 640.803,17 oltre IVA 4%.
Il dirigente I settore
dott.ssa Rossella Prosperi
T14BGA6853 (A pagamento).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Avviso di aggiudicazione
Si rende noto Che con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione 126 del 27.3.14, la gara procedura aperta, per appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per “intervento di recupero primario e secondario
di n.105 alloggi ERP comunali “Torre Caracciolo” è stata definitivamente aggiudicata all’Impresa CADINVEST s.r.l. di
Cerignola, per un totale complessivo di E 1.004.013,92+IVA. Imprese partecipanti: 4. Ammesse: 3.
Dirigente settore ll.pp. e manutenzione - Responsabile del procedimento
ing. Sabino Germinario
T14BGA6866 (A pagamento).

COMUNE DI BOVINO (FG)
Esito di gara - CIG 5183462827
Si comunica che con Determina n. 163 Reg. Gen. del 17.03.14 è stato aggiudicato l’appalto a procedura aperta mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la “realizzazione dell’intervento per lo sviluppo del sistema di
e-government regionale dell’Area Vasta Monti Dauni”. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: RTI Exprivia SpA e Halley SudEst Srl con il ribasso del 6,12% sull’importo dei lavori a base d’asta per l’importo totale di aggiudicazione definitiva pari a
E. 726.326,87.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Daniele De Cotiis
T14BGA6874 (A pagamento).

COMUNE DI OSIMO
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 55339296AC - CUP G81109000020006
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Osimo, Piazza del Comune n.1, 60027 Osimo
(AN).
SEZIONE II OGGETTO DELLA PROCEDURA: Lavori di Prolungamento del sottopasso ferroviario di Osimo Stazione e trasformazione ad uso promiscuo con funzione di collegamento urbano().
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SEZIONE IV PROCEDURA Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Criterio di aggiudicazione:
Offerta del prezzo più basso mediante massimo ribasso percentuale rispetto ai prezzi unitari posti a base di gara, al netto
degli oneri per sicurezza e manodopera.
SEZIONE V DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31/01/2014. Soggetti invitati: n. 16
D’Adiutorio Appalti e Costruzioni Srl (TE); Zappa Benedetto Srl (AQ); Ceprini Costruzioni Srl (TR); Notari Srl (AL);
Settembre Costruzioni Generali Srl (PG); Ferretti Srl (GE); Silvio Pierobon dell’ing. S.P.& C. Sas (BL); Ferone Pietro & C.
Srl (NA); Se.Gi. Spa (RM); Scala Virgilio & Figli SpA (AR); Costruzione Linee Ferroviarie Spa (BO); Impresa Costruzioni
Edili Ferroviarie Stradali Icefs Srl (TR); Maceg Srl (RM); Mazzucchelli Srl (GE); Tuzi Costruzioni Generali SpA (AQ); La
Fenice Srl (AN). OFFERTE PERVENUTE: n. 4; aggiudicatario: La Fenice Srl, Via del Commercio n. 3, 60031 Castelplanio
(AN); importo aggiudicazione: E.436.999,46 (Iva esclusa)
Il responsabile del settore ufficio tecnico
ing. Roberto Vagnozzi
T14BGA6875 (A pagamento).

COMUNE DI NEGRAR (VR)
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Negrar, Servizio Manutenzioni - opere pubbliche, P.zza Vittorio Emanuele II, 37 37024 - Negrar (VR). Tel 0456011791 fax 0456011789.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto di nolo senza conducente di una spazzatrice stradale inclusa manutenzione, per anni
5, con ritiro della spazzatrice usata di proprietà del Comune di Negrar. CIG 54780559FC. CPV: 90612000. Entità dell’appalto: Euro 216.000,00 IVA esclusa al quale applicare il ribasso; euro 15.000,00 oltre IVA per il ritiro della spazzatrice usata,
sul quale applicare il rialzo.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione precedenti: Bando di gara numero avviso GUCE 2013/S 243423102 del 14.12.2013.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 12.03.2014 VI.2) Con determinazione Dirigenziale n. R.G. 126 del 12.03.2014
si è preso atto della non aggiudicazione a seguito della presentazione di offerte non ritenute congrue e/o non in linea con le
esigenze dell’Amministrazione o non più corrispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Veneto. Invio alla G.U.C.E.: 24.04.2014.
Il dirigente del settore amministrativo
dott. Gino Gugole
T14BGA6877 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE
Avviso di aggiudicazione - CIG 5599588E2F
Il Consorzio della Bonifica Parmense, p.le Barezzi, 3 - Parma, rende noto che in data 22/04/14 è stata aggiudicata la
gara a procedura negoziata, per i lavori di sfalcio e decespugliamento dei cavi consorziali esistenti nel territorio di Pianura
compreso fra i Torrenti Parma e Taro, da eseguirsi negli anni 2014-2015-2016. Importo a base di gara: E. 641.668,95 + E.
13.095,27 per oneri sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: offerta al massimo ribasso. Offerte ricevute: 15. Aggiudicatario: Agrigarden srl-C.so Vittorio
Emanuele II, 92-10121 Torino. Importo aggiudicazione: E. 587.324,81 + iva.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Cocchi
T14BGA6878 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO
Esito di gara
I) Azienda sanitaria locale A.S.L. Napoli 1 centro - Via Comunale del Principe,13A - 80145 (NA) - contatti: Dr Domenico Concilio Direttore Dipartimento Amministrativo e Direttore dell’U.O.C. AA.GG. Affari Generali .Dr.ssa Liliana
Lodato Dirigente Responsabile U.O.S. Gestione Convenzioni, Contratti ed Assicurazioni - Tel.: 081/254.2240/76/- Fax:
081/2542241. Url: www.aslnapoli1centro.it Email: liliana.lodato@aslnapoli1centro.it.
II) Affidamento della copertura assicurativa di alcuni rischi dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro.
V) Aggiudicazione dell’appalto: Lotto n. 1 All Risk nessuna aggiudicazione per mancanza di presentazione offerte;
Lotto n. 2 Infortuni categorie diverse nessuna aggiudicazione per esclusione dell’unica offerta pervenuta; Lotto n. 3 RCA e
Kasko nessuna aggiudicazione per mancanza di presentazione offerte; Lotto n. 4 RCT/O aggiudicato alla AM TRUST Europe
Limited per copertura triennale 31/03/2014-31/03/2017 per Euro 17.860.725
VI) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 28/04/2014.
Il direttore generale
dott. Ernesto Esposito
T14BGA6879 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE
Avviso di aggiudicazione - CIG 559961654D
Il Consorzio della Bonifica Parmense, p.le Barezzi, 3 - Parma, rende noto che in data 22/04/14 è stata aggiudicata la
gara a procedura negoziata, per i lavori di sfalcio e decespugliamento dei cavi consorziali esistenti nel territorio di Pianura
compreso fra i Torrenti Enza e Parma, da eseguirsi negli anni 2014-2015-2016. Importo a base di gara: E. 573.716,43 + E.
11.708,49 per oneri sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: offerta al massimo ribasso. Offerte ricevute: 15. Aggiudicatario: CO.GE.AD. srl, via Rossini,
33-45019 Taglio di Po (RO). Importo di aggiudicazione: E. 532.637,27 Iva escl.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Cocchi
T14BGA6880 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Avviso appalto aggiudicato - CIG 528159808D
SEZIONE I: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16, 73100, tel.0832.682111.
SEZIONE II: Completamento fabbricato E.R.P. composto da 29 alloggi e 2 sale comuni, sistemazione ambientale piazza,
II Lotto, Programma Recupero Urbano.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 23.12.13 det. 8 CdR n.46 del 30.01.14. Offerte: 10; escluse: 2. Aggiudicataria: Costruzioni Fiocca Vincenzo srl, Via Braccio Martello 36 Lecce. Valore totale: E 1.647.325,37 + IVA, inclusi oneri.
SEZIONE VI: Informazioni c/o Settore Avvocatura, Ufficio Gare, v. Storella 4 Lecce, tel/fax 0832-682326 e su www.
comune.lecce.it; Ricorso TAR Puglia (LE).
Il dirigente del settore patrimonio mobiliare e immobiliare
dott. Paolo Rollo
T14BGA6901 (A pagamento).
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A.S.P.E.F.
Avviso esito di gara - CIG 5285799B50
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.P.e.F. P.le Michelangelo 1, 46100 Mantova tel.0376.357811
fax 360608 aspef@aspefmantova.it www.aspefmantova.it.
II.1.1) DENOMINAZIONE APPALTO: affidamento del Servizio di lavanoleggio di biancheria piana e divise occorrente
ad ASPeF per il periodo di mesi 54.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Pubblicazioni: Bando GUUE n.2013/S 158-276409 del
16/08/2014 e GURI n. 101 del 28/08/2014.
V.1) Aggiudicazione: 04/02/2014. Offerte pervenute: 4. Aggiudicatario: Quadrifoglio e C. snc con sede in Villafranca di
Verona (VR). V.4) Valore appalto (iva esclusa) per mesi 54 di cui 6 per eventuale p.t: 296.179,20.
VI) Ricorso: T.A.R. Spedizione GUCE 17/04/2014.
Il direttore generale
dott.ssa Graziella Eugenia Ascari
T14BGA6903 (A pagamento).

COMUNE DI CARLANTINO
Esito di gara
Lavori di “ristrutturazione e completamento della rete idrica cittadina” - importo di progetto E 2.000.000,00.
Aggiudicati con determinazione dell’UTC N.29 DEL 16/04/2014 alla ditta Camardo Costruzioni Srl da Baranello (CB)
con il ribasso dell’8,10% sui lavori a base d’asta di E 1.562.522,40 e quindi per l’importo contrattuale di E 1.482.741,14 di
cui E 1.435.958,09 per lavori, E 15.783,05 per oneri della sicurezza ed E 31.000,00 per oneri della sicurezza specifici oltre
IVA come per legge.
Il R.U.P.
geom. Angelo Capozio
T14BGA6904 (A pagamento).

SSR_ESTAV NORD-OVEST TOSCANA
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Amministrazione aggiudicatrice: Estav Nord-Ovest Toscana Dipartimento Acquisti Beni E Servizi UOC Attr. Sanitarie,
diagnostica,arredi, informatica, strumentario e Servizi Assicurativi, Via Cocchi, 9 - 56121 Pisa - e mail: paola.luchini@
estav-nordovest.toscana.it. Sito web: www.estav-nordovest.toscana.it. Descrizione dell’Appalto: Procedura negoziata ai sensi
dell’art. 57 c.2 lett.b) D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. per la fornitura in convenzione di “Sistemi per chirurgia radioguidata mod.
Neoprobe GDS Devicor Medical Products e accessori” per le necessità dell’AOUP e delle altre Aziende Sanitarie del SSR
- CPV 33169000. Valore massimo della convenzione: Euro 145.000,00 iva esclusa. Operatore economico a favore del quale
è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: ditta Devicor Medical Italy srl Viale Poggio Fiorito, 27 Roma. Motivazione della
scelta di procedura negoziata senza bando: come da dichiarazione di unicità allegata alla determina di indizione nr. 252 del
04/03/2014 il sistema Neoprobe GDS, per chirurgia radioguidata e radioimmunoguidata è dotato delle seguenti caratteristiche
tecniche e proprietà esclusive: 1) Sistema pre-calibrato con detettore delle sonde rivelatrici in lega di Cadmio-Zinco-Tellurio,
che permette di mantenere la calibrazione pre-impostata 2) Essendo basato su tecnologia “wireless” il sistema consente massima libertà di movimento in sala operatoria con ricorso minimo ad assistenza da parte del personale al di fuori del campo
sterile 3) Utilizzo del sistema per almeno 6 radioisotopi (99mTc, 18F, 57Co, 125I, 131I, 111In) senza la necessità di dover
settare le finestre energetiche per ogni procedura. Possibilità comunque di accedere al settaggio personalizzato delle finestre
energetiche predefinite e di crearne nuove “ad hoc”.
Il responsabile dipartimento acquisti beni e servizi
dott. Massimo Santini
T14BGA6909 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CREMONA
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II, 17 - Cremona - 26100
- Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio di supporto alla procedura di affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale degli ambiti aggregati Cremona 2 centro e Cremona 3 Sud C.I.G.: 5515410450.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.3) Studio Fracasso Srl - sede: Viale Europa n. 21/C - Montesilvano (PE). V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro
119.275,00 (IVA escl.)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) L’avviso di gara esperita in forma integrale è disponibile sul sito internet www.provincia.cremona.it.
Data di invio del presente avviso alla GUUE: 16/04/2014.
Il responsabile del servizio appalti e contratti
dott.ssa Elena Ballarin
T14BGA6911 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI
ROMA
Sede: Lungotevere Tor di Nona n. 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00410700587 - n. 00885561001
Avviso di pubblicazione elenchi tecnici
1. Ente appaltante: Ater di Roma, indirizzo in intestazione.
2. Oggetto dell’avviso ed importo degli affidamenti: Approvazione aggiornamento degli elenchi professionisti esterni
qualificati per l’affidamento di servizi tecnici di architettura, ingegneria ed attività tecnico amministrative connessi per
importi stimati fino a Euro 100.000,00 di validità triennale approvato con Determinazione Direttoriale n. 153 del 22/04/2014.
3. Responsabile del procedimento: Arch. Claudio Rosi.
4. Pubblicazione siti internet: gli elenchi completi ed aggiornati dei Professionisti esterni sono consultabili sul sito www.
aterroma.it.
Il direttore generale
arch. Claudio Rosi
T14BGA6912 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
Provincia di Lecco
Avviso appalto di lavori aggiudicato
1.Amministrazione: Comune di Lecco Settore Lavori Pubblici 23900 Lecco piazza Diaz n.1, tf 0341-481111, fax 0341286874, sito internet: http.//www.comune.lecco.it
2.Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3.Data di aggiudicazione: determina dirigenziale n. 79 del 6/02/2014.
4.Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara mediante offerta
a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Importo soggetto a ribasso:
Euro 617.177,93. Oneri per la sicurezza: Euro 49.727,81 e spese relative al costo del personale: Euro 266.648,25 non soggetti
a ribasso.
5.Offerte ricevute: n. 28
6.Aggiudicatario: Synthesis S.r.l. di Milano.
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7.Oggetto dei lavori: interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto di edifici di proprietà comunale.
8.Valore offerta: Euro 440.325,59
9.Altre informazioni: Bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune dal 6/12/2013 al
14/01/2014; per estratto sulla G.U. V Serie Speciale n. 154 del 6/12/2013, sui quotidiani La Repubblica Ed. Nazionale del
20/12/2013 e Il Giorno Ed. Lecco del 21/12/2013 e sul quotidiano telematico Merateonline del 18/12/2013.
Il direttore di settore
arch. Antonello Longoni
T14BGA6915 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati settori speciali - Servizi
Prot. n. 29986
I.1) Ente aggiudicatore: Etra S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Margherita Bordignon; telefono 0498098776; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701; Indirizzo internet: www.
etraspa.it;
I.3) Principali settori di attività: acqua
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di lettura dei contatori dell’acqua.
II.1.2) Servizi categoria 27. Luogo principale di esecuzione: Comuni in provincia di Padova. Codice NUTS ITD36
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di lettura dei contatori dell’acqua. Periodo: 24 mesi. CPV 65500000
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: euro 708.120,00 IVA eslusa
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: appalto n. 43/2013. CIG 5300398ACA
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE 2013/S207- 359345 del 24.10.2013
V.1.1) Data di aggiudicazione: 17.04.2013
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 4
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Linea Verde Soc. Coop. - in A.T.I. con SO.GE.MA
Srl - Via Noalese n. 174/q, 30036 Santa Maria di Sala (VE) Italia
V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 768.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto:
euro 708.120,00 IVA esclusa.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato al 30%
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Etra S.p.a., Servizi di
Approvvigionamento, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, fax 0498098701; posta elettronica: l.pieretti@etraspa.
it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee: 23.04.2014
Il presidente
ing. Stefano Svegliado
T14BGA6917 (A pagamento).
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CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COSMARI, Loc. Piane di Chienti, 62029 Tolentino (MC),
tel. 0733.203504, fax 0733.204014, www.cosmarimc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico su alcuni edifici e sulle pensiline del
parcheggio del COSMARI.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, con il criterio del massimo ribasso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Delibera C.d.A n. 12 del 06/03/2014. Offerte ricevute 98, ammesse 81. Aggiudicatario:
Alma C.I.S. Srl, importo E 1.080.242 - 65122 Pescara (PE) - Via Carducci, 83. Invio GUCE: 16.04.2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
T14BGA6918 (A pagamento).

CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COSMARI, Loc. Piane di Chienti, 62029 Tolentino (MC),
tel. 0733.203504, fax 0733.204014, www.cosmarimc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio per le coperture assicurative.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Delibera C.d.A n. 88 del 23/12/2013. Offerte ricevute 6, ammesse 6. Aggiudicatario: Lotti
1, 2, 3, 4, 6: Fondiaria Sai Spa- Torino, Lotto 5: Lloyd’s di Londra Importo di aggiudicazione: Lotto 1 E 25.318,00, Lotto 2
E 69.000,00, Lotto 3 E 13.053,00, Lotto 4 E 96.695,36, Lotto 5 E 5.501,25, Lotto 6 E 19.071,00. Invio GUCE: 16.04.2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
T14BGA6920 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI PUTIGNANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Territoriale di Putignano, Via Conversano 3/A.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di assistenza Domiciliare Integrata. CIG 5018913A05. Cat. 25 Servizi Sanitari e
Sociali. Importo complessivo a base d’asta E 422.240,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: art.83 del D.Lgs.163/06 (criterio offerta economicamente più vantaggiosa).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: 27.12.13 (det. 2626/2013). Numero offerte ricevute: n.9. Aggiudicatario: ATI: Soc Coop. Occupazione e Solidarietà (capogruppo), sede legale Bari Via Clinia, 4/A. Valore finale appalto: E
391.597,44.
Il coordinatore l’ufficio di piano
dott.ssa Giulia Lacitignola
T14BGA6921 (A pagamento).
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FARMACIE MANTOVANE S.R.L.
Avviso esito di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Farmacie Mantovane Srl, P.le Michelangelo 1, 46100 Mantova,
tel.0376.357811 fax 0376.360608, aspef@aspefmantova.it.
II.1.1) DENOMINAZIONE APPALTO: Fornitura farmaci e parafarmaci occorrenti alla Farmacia Gramsci di P.le Gramsci 9/A (MN) e alla Farmacia Due Pini di Viale Pompilio 30 (MN).
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione Prezzo più basso art.82 D.lgs 163/06. Pubblicazioni bando GUUE n.2013/S
148-257112 del 1/8/14 GURI n.93 del 9/8/14.
V.1) Aggiudicazione: 04/02/14. Offerte pervenute: Lotto 1 farmaci: n.2, Lotto 2 farmaci: n.4, Lotto 3 farmaci: n.4, Lotto
4 parafarmaci: n.3, Lotto 5 parafarmaci: n.4. Aggiudicatario: Lotto 1: Confarma Distribuzione spa con sede in Vimercate
(MB), Lotto 2 e Lotto 4: UNICO La Farmacia dei Farmacisti spa con sede in Lainate (MI), Lotto 3 e Lotto 5: Cooperativa
Esercenti Farmacia scrl con sede in Brescia (BS). V.4) Valore appalto (IVA esclusa) per mesi 54 di cui 6 per eventuale p.t:
Lotto 1 E 4.671.036,00; Lotto 2 E 399.262,50; Lotto 3 E 309.980,00; Lotto 4 E 856.350,00; Lotto 5 E 213.750,00.
VI) Ricorso: T.A.R. Spedizione GUCE 18/04/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Lanzoni
T14BGA6927 (A pagamento).

INARCASSA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 53616659EB
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Inarcassa via Salaria, 229 www.inarcassa.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Associazione di diritto privato
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di Banca Depositaria - GAP N. 22/13.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) Data aggiudicazione dell’appalto: 17/04/14. V.2) Offerte pervenute: 2. V.3) Aggiudicatario: SGSS S.p.A., via Benigno Crespi, 19/A Milano 20159 Tel. +39 029178.1 Valore finale totale E.4.500.000.
Il R.U.P.
dott. Gianfranco Carcione
T14BGA6928 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio appalti contratti
Sede: via Plinio, 75 - 74121 Taranto
Tel. 099.4581926 - 4581948 - fax 099.4581999
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 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 della FORNITURA MEZZI
ED ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE
DI TARANTO (Appalto n. 04/2013 - CIG: 5049006B8C - CUP: E59E11000350002) è stata definitivamente aggiudicata in
favore della Ass. Temp. tra le imprese COSTRUZIONI ECOLOGICHE srl - Grumo Appula BA (designata Capogruppo),
ECO SERVICE spa e EUROSINTEX srl, per importo contrattuale complessivo, oltre IVA come per legge, € 2.499.500,00#
comprensivo degli oneri di immatricolazione (per gli automezzi) e consegna presso le sedi indicate dal Comune di Taranto
ed ogni altro onere necessario, con formula “chiavi in mano”. Il tempo utile per il completamento della fornitura oggetto
dell’appalto è fissato in 75 giorni, così come da termine offerto dall’aggiudicatario.
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Il relativo Avviso Integrale è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE in data 15 aprile 2014, è pubblicato all’Albo
Pretorio On-Line di questo Comune a decorrere dal 16 aprile 2014 ed è reso disponibile sul sito internet 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
TC14BGA6620 (A pagamento).

COMUNE DI CASTROVILLARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Castrovillari - Piazza Vittorio Emanuele II - 87012 Castrovillari - Te1.
0981/2511 - Fax 0981/21007.
Indirizzo internet: www.comune.castrovillari.gov.it
Denominazione conferita al contratto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura, completa di trasporto, montaggio/
installazione e collaudo di arredi fissi del Nuovo Palazzo di Giustizia.
CPV: 39150000-8 CIG: 525562896B. Tipo di procedura: Aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di ponderazione: Valutazione tecnica - Valutazione economica APPALTO n. 10/2013.
Data di aggiudicazione: 24/2/2014.
Numero di offerte ricevute: 4.
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: A.T.I.: Technarredi S.r.l. - Laezza S.p.A. - Via Torricelli,
7 - 20090 Segrate (MI).
Valore dell’appalto: € 745.205,20 oltre € 5.019,93 per O.S. + Iva.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.095.890,00 + Iva e o.s.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/4/2014.
Il responsabile del settore LL.PP. e patrimonio
ing. Pasquale Risoli
TC14BGA6623 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedali civico, G. di Cristina e
Benfratelli - P.zza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo. Tel. 091/6662241 - Telefax 091/6662672 e-mail: provveditorato@ospedalecivicopa.org
Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di traslochi e facchinaggio. Delibera di aggiudicazione n. 73
del 29/1/2014.
Ditte partecipanti n. 4.
Risulta aggiudicataria la ditta Merci Service International Movers Palermo s.r.l. con sede in Carini (PA) per un importo
complessivo triennale di € 141.599,97 oltre iva.
Commissario straordinario
dott. Carmelo Pullara
TC14BGA6628 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Sede: Ancona - Emilia Romagna - Marche
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80006190427
Avviso di aggiudicazione
1. Denominazione S.A.: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna - Marche - Via Vecchini,
n. 3 - 60123 Ancona - www.provoper-erm.it - che svolge la funzione di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 33 comma 3 del
d.lgs. n. 163/2006 s.m.i. (di seguito anche Codice) per conto del Comune di Ancona, giusta Convenzione del 26 aprile 2014.
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice.
3. Luogo, natura ed entità dell’appalto:
3.1 - Luogo di esecuzione: Comune di Ancona.
3.2 - Descrizione: Programma straordinario stralcio di interventi sul patrimonio scolastico. Lavori di messa in sicurezza
e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell’edificio sede della Scuola Secondaria di 1° grado «G. Leopardi» nel comune di Ancona - CUP: E33B10000350005 - CIG 5479342010. Importo complessivo
dell’appalto € 1.304.044,43 così suddiviso: € 1.215.583,03 per lavori a misura, soggetti a ribasso d’asta ed € 88.461,40 per
oneri di sicurezza.
4. Data di aggiudicazione provvisoria: 28 febbraio 2014.
5. Data di aggiudicazione definitiva: 3 aprile 2014.
6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 ed 83 del Codice ed art. 120
del Regolamento, con valutazione dell’anomalia delle offerte ex artt. 86 comma 2, 87 e ss. del suindicato Codice.
7. Numero delle offerte ricevute: 10 - Ammesse: 10.
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: impresa Sardellini Costruzioni S.r.l. Via Po, n. 52 - Macerata - P.IVA:
00365020437 - Ausiliaria Fabrica impresa di Costruzioni S.r.l. di Bagnoregio (VT) - P.IVA: 01701410563.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Ribasso del 10,599% per un importo complessivo di € 1.175.204,78
compresi € 88.461,40 per oneri della sicurezza. Il tempo offerto per l’esecuzione dei lavori è pari a n. 300 giorni.
10. Parte del contratto che può essere subappaltato: L’impresa ha dichiarato di subappaltare le opere rientranti nelle
categorie previste per l’appalto, nei limiti consentiti dalla legge.
11. Organo competente per procedure di ricorso: TAR Marche - Piazza Cavour n. 29 - 60121 Ancona - Tel. 071/206956.
Ancona, 10 aprile 2014
Il dirigente
dott. ing. Michele Pacciani
TC14BGA6631 (A pagamento).

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Avviso di avvenuta aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione aggiudicatrice: Seconda Università degli Studi di Napoli con sede in Caserta al viale Beneduce n. 10.
Procedura di gara: Procedura aperta.
Appalto di Servizio: Fornitura in opera di apparecchiature per le esigenze di ricerca connesse alla realizzazione del
PONa3_00035 BIOLIFE - Lotto 1: Sistema di monitoraggio per la misurazione dei parametri vitali per n. 8 postazioni.
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Data di aggiudicazione: 7 aprile 2014.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte pervenute: 5.
Aggiudicatario: GE Healthcare Clinical Hospital - Via Galeno, 36 – Milano.
Importo di aggiudicazione: € 77.841.91 (€ 63.804.85 + 14.037.06 per I.V.A. al 22%).
CIG: 5432127CFF
Il dirigente responsabile
dott. Raffaele Lanotte
TC14BGA6633 (A pagamento).

COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Avviso di appalto aggiudicato
1) Stazione Appaltante: Comune di Mareno di Piave, Piazza Municipio, 13 - 31010 Mareno di Piave (Treviso).
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3) Oggetto: Plesso unico per la Scuola Primaria e Secondaria - 1° stralcio - Ampliamento Scuola Secondaria.
CUP B19H10000250004 - CIG 45726817BA - CPV 45214000-0.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 24 marzo 2014.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
6) Numero di offerte ricevute: 13, tutte ammesse.
7) Aggiudicatario: Argo Costruzioni Edili e Stradali S.r.l. di Quinto di Treviso (Treviso).
8) Prezzo pagato: Euro 1.321.182,86 comprensivo di Euro 32.235,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
9) Valore dell’offerta: ribasso del 16,726 % sull’importo a base di gara.
10) Subappalto: categorie 0G1, 0S32, OS30, 0S28, 0S3 nei limiti di cui all’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i.
11) Bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. - V Serie Speciale n. 138 del 25 novembre 2013;
12) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; modalità e termini per la presentazione di ricorso come da decreto legislativo n. 104/2010.
Il responsabile del 4° servizio - LL.PP. , urbanistica ed ambiente
geom. Marcello Favero
TC14BGA6649 (A pagamento).
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Sede: borgo Santo Spirito n. 3 - 00193 Roma
Avviso di post-informazione
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Il direttore generale
dott. Angelo Tanese

TS14BGA6645 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Regione del Veneto – Giunta Regionale – Dipartimento Territorio
- Sezione Coordinamento Commissioni (Vinca Vas Nuvv), via Baseggio, n. 5 – 30174 Mestre - Venezia - Italia. All’attenzione del Direttore, Avv. Paola Noemi Furlanis. Fax 041/2794451 Telefono 0412794449 Posta elettronica: coordinamento.
commissioni@regione.veneto.it - sito internet: http://www.regione.veneto.it – Profilo di committente (URL): http://www.
regione.veneto.it. Indirizzi internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.regione.veneto.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale. I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle
pubbliche amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto. Servizio di assistenza altamente specialistica a supporto della Segreteria tecnica del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Codice Identificativo
Gara (CIG 5485579AFC). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna. Appalto di Servizi - Categoria di
servizi: 12 Luogo principale di esecuzione: Regione Veneto – via Baseggio, n. 5 Mestre - Venezia. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti. Servizio per la valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di investimento e di
sviluppo; valutazione della sostenibilità ambientale ed economico-finanziaria dei piani, progetti e investimenti; valutazione
del project financing agli investimenti pubblici. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 75111100.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per
ragioni tecniche. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: economico
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto. 11/04/2014. V.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute:
n. 1. V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Veneto Strade s.p.a. con sede in Mestre-Venezia-30174, via Baseggio, n. 5. V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO. Valore finale totale dell’appalto.
Euro 293.724,81 Iva esclusa. V.5) È POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO. NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. VI.3.2) Presentazione di ricorso 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 16/04/2014, pubblicato il 19/04/2014.
Il direttore regionale
avv. Paola Noemi Furlanis
TX14BGA320 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti per odontoiatria-traumatologia necessari all’APSS di Trento
II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture
II.1.5) CPV: 33131000, 33132000, 33141800, 33130000, 33136000,
33137000, 33134000, 33135000
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2013/S 009-010912 del 12/01/13
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 11/03/2014
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V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 10 plichi
V.3) AGGIUDICATARI E IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE (per periodo contrattuale
certo di 3 anni, Iva esclusa): Attrezzature Medico Sanitarie srl: lotto 13 –
E 34.466,28; Distrex SpA: lotto 11 – E 65.397,99; Gerhò SpA: lotti 3, 4, 5,
10 – E 288.166,23; Henry Schein Krugg srl: lotti 2, 6 – E 31.180,80; Medical
Umbria sas: lotto 90– E 42.203,64; Waldner Tecnologie Medicali srl: lotto
15 – E 13.200,00. Lotti non aggiudicati: 1, 7, 8, 12, 14.
V.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO (per la durata massima di 6 anni, Iva
esclusa): E 949.229,88 (importo relativo al primo periodo contrattuale
di 3 anni: E 474.614,94 - possibilità di rinnovo per 3 anni)
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904908 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 03/04/2014
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BGA321 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, in service, di strumentazione automatica per la semina di campioni
microbiologici e la fornitura, eventuale, di dispositivi di prelievo microbiologici occorrenti all’UO di Microbiologia e
Virologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento
II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture
II.1.5) CPV: 38434570
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2013/S 229-397446 del 28/11/2013
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 25/03/2014
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 2
V.3) AGGIUDICATARIO: Becton Dickinson SpA - Via delle Azalee, Buccinasco (MI)
V.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: E 750.060,00 (importo del primo
periodo contrattuale di 7 anni: E 583.380,00, possibile rinnovo per 2 anni)
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904007 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 07/04/2014
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BGA322 (A pagamento).
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, in service, di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami di elettroforesi delle sieroproteine, della CDT e IFE occorrenti ai laboratori di Patologia Clinica degli ospedali di Trento e
Rovereto
II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture
II.1.5) CPV: 38434570
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2013/S 230-399061 del 27/11/2013
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 25/03/2014
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 1
V.3) AGGIUDICATARIO: Sebia Italia srl - Via A. Meucci 15/a, Bagno Ripoli (FI)
V.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: E 509.405,00 (importo del primo
periodo contrattuale di 3 anni: E 305.643,00, possibile rinnovo per 2 anni)
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904007 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 07/04/2014
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BGA323 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento
Appalto del servizio di ristorazione presso l’Ospedale di Trento: procedure di affidamento ex art. 57, comma 5,
del DLgs 163/2006 di lavori e servizi complementari
II.1.2) TIPO DI APPALTO: servizi cat. 17 (servizi alberghieri e di ristorazione)
II.1.5) CPV: 55320000
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: negoziate ex art. 57, comma 5, del DLgs 163/2006
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: art. 82 DLgs 163/2006
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: no
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 31/03 e 01/04/2014
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 1
V.3) AGGIUDICATARIO: ATI Serenissima Ristorazione SpA - Viale della
Scienza 26, Vicenza/Alisei soc.coop. - Viale Trento 49/B, Rovereto (TN)
V.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: E 167.750,00 + E 909.091,24 Iva esclusa
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904006 - Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISI A GUUE: 07/04 e 11/04/2014
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BGA324 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI BARI
Ripubblicazione bando e proroga termini - CIG 5567819596
Oggetto: “Servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili sedi degli Uffici Giudiziari presenti nel territorio del
Comune di Bari per la durata di 48 mesi”. Ripubblicazione bando e proroga termini.
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, n. 18 del 14.02.2014 con codice redazionale T-14BFF2275,
successivamente rettificato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, n. 33 del 21.03.2014 con codice redazionale T-14BHA4438.
Di seguito all’avviso di sospensione della pubblicazione della procedura in oggetto del 17.04.2014 si rende noto che con
Determinazione Dirigenziale Staff Direzione Generale n. 2014/170/0113 del 22.04.2014, è stato disposto di apportare alcune
modifiche al “Capitolato speciale d’Appalto” e di riapprovarlo.
Si ripubblica, pertanto, il bando di gara rettificato, completo di allegati, estraibile dai siti www.comune.bari.it e www.
appaltitalia.it (tel. 081-0208600). Si precisa, altresì, che - per effetto delle modifiche al “Capitolato Speciale d’Appalto” - il
termine di presentazione delle offerte viene riassegnato e prorogato al 19.06.2014.
Data invio del bando alla G.U.U.E: 28.04.2014
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T14BHA6821 (A pagamento).

PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini
In riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di recapito fatture consumi ai clienti di Padania Acque
Gestione S.p.a., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 46 del 23/04/2014, si comunica che sono stati rettificati i seguenti termini:
- Punto IV.3.3. Termine per il ricevimento dei chiarimenti: dove si legge 05/05/2014, Leggasi 07/05/2014;
- Punto IV.3.4. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: dove si legge 09/05/2014, Leggasi 14/05/2014;
- Punto IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte: dove si legge 09/05/2014 Leggasi 14/05/2014.
Il responsabile del procedimento
rag. Gianmario Fiorini
T14BHA6855 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Avviso di annullamento gara - CIG 5273644CBO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, Via
G. Amendola, 106/D, 70126 Bari, Tel.0805462258, Fax 0805462371, fsudest@fseonline.it, www.fseonline.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizi assicurativi accessori per la copertura dei rami danni non RCA come da capitolato
tecnico. II.1.3) CPV 66510000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.2.3) Avviso nella GUCE 2013/S 154- 269476 del 9/8/13, G.U.R.I. n.94
del 12.08.13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) L’Amministratore Unico VISTA la Disposizione n. SGC/D/20 del
29/7/2013 di espletamento della gara, come da Capitolato tecnico, e l’approvazione di tutti gli atti di gara; DISPONE di
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annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/90; di revocare in via di autotutela l’aggiudicazione provvisoria all’Agenzia SAI FONDIARIA e di comunicare il presente provvedimento alla medesima e a tutte le Società partecipanti; di rinviare ad un successivo provvedimento l’indizione di nuova gara e approvazione dei nuovi allegati; di dare atto
che le Società partecipanti alla procedura verranno informate della indizione di nuova procedura di gara.
L’amministratore unico
avv. Luigi Fiorillo
T14BHA6926 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Gestore in house servizio idrico integrato ex Ato 1 Toscana nord
Proroga termini
La Responsabile Ufficio Appalti - Rende noto.
Stazione appaltante: Gaia S.p.A., via Santa Croce, 59 - 55100 Lucca (LU), P.I. 01966240465. RUP: Dott. Paolo Peruzzi.
Gara: procedura aperta, avente ad oggetto la selezione, in favore della società Gaia S.p.A., di un soggetto finanziatore.
Importo complessivo a base d’asta: € 48 milioni.
Durata del finanziamento: 12 anni.
Numero gara: 5453042 CIG: 5601757C1A.
Pubblicazione bando di gara: GURI n. 28 del 10.3.2014.
I termini sono così prorogati: scadenza presentazione offerte 10/6/2014 h. 12,00, prima seduta di gara 11/6/2014, h.
10,00. Fermo tutto il resto.
Carrara, 18 aprile 2014
La responsabile
Monica Pardini
TC14BHA6627 (A pagamento).

EQUITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara d’appalto
Al bando di gara per l’acquisizione di servizi ICT suddivisa in due lotti - (Lotto 1 CIG 55365899C5; Lotto 2 CIG
5536604627 pubblicato sulla GUUE n. S47 del 7 marzo 2014 e sulla GURI V Serie speciale n. 29 del 12 marzo 2014 alla
pagina 91, si apportano ai punti sotto indicati le seguenti modifiche, fermo il resto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
anzichè: data 5 maggio 2014 ora 12:00;
leggasi: data 19 maggio 2014 ora 12:00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offeerte:
anziché data 8 maggio 2014 ora 10:30;
leggasi data 23 maggio 2014 ora 10:30.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23 aprile 2014.
Il responsabile della divisione servizi accentrati di corporate
Franco Mazza
TS14BHA6663 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga della gara per l’affidamento di servizi di manutenzione hardware fuori garanzia per gli uffici centrali e
periferici del sistema Informativo della fiscalità – ID 1401
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-50 del 12/03/2014 e sulla G.U.R.I. n. 28 del 10/03/2014,
relativo alla “Gara per l’affidamento di servizi di manutenzione hardware fuori garanzia per gli uffici centrali e periferici del
sistema Informativo della fiscalità – ID SIGEF n. 1401”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini
di cui al predetto Bando, in considerazione della numerosità delle istanze motivate di proroga pervenute.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-50 del 12/03/2014 e sulla G.U.R.I.
n. 28 del 10/03/2014,sono prorogati come segue:
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: fino al 16 giugno 2014,
ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non oltre il termine delle
ore 12:00 del 16 giugno 2014, pena l’irricevibilità e/o la non ammissione alla gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16 giugno 2014, Ore 15:00
VI.3) Informazioni complementari, punto 5: Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal
lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo fax al numero di cui al punto I.1 del Bando di gara, entro e non oltre il termine
delle ore 12:00 del 28 maggio 2014.
La proroga è visibile sui siti www.consip.it e www.sogei.it.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara e dei
suoi allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 24 aprile 2014.

Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino

TX14BHA326 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA
Sede: via Cavestro n. 14 – 43121 Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02447070349
Avviso d’asta pubblica
Ad Personam - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma ha indetto un’asta pubblica per la vendita a lotti
separati di unità abitative e di un’unità commerciale site in Parma in via Cocconcelli n.1 e di un immobile sito in Parma in
località San Pancrazio Parmense.
L’asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, con offerte in aumento rispetto alla base d’asta, si terrà in data
19 maggio 2014 ore 9.30.
Le domande di partecipazione vanno indirizzate: all’Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma - via Cavestro n. 14 - 43121 - Parma e devono pervenire, unitamente alla documentazione richiesta, presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente
entro e non oltre le ore 12.00 del 15 maggio 2014.
L’avviso d’asta completo è reperibile sul sito www.adpersonam.pr.it.
Parma, li 23/04/2014
Il direttore
dott.ssa Simona Colombo
T14BIA6830 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-048) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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