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Il direttore
ten. col. Gianfranco Giglio
TC14BFC6738 (A pagamento).
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Il direttore
ten. col. Gianfranco Giglio
TC14BFC6739 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise
Ufficio dirigenziale V - Ufficio tecnico III - Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Sessa Aurunca (CE)
Convenzione Rep. n. 36/SUA-CE del 17.06.2013 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - Ufficio Dirigenziale V - Ufficio Tecnico III - Unità
Operativa di Caserta - Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Sessa Aurunca (CE) - I.2) Indirizzo: Via
Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - I.3) Punti di contatto: tel. +39 0823.448321 fax: +39 0823.448303 - pec: oopp.
caserta@pec.mit.gov.it - personale.noce@mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento in concessione del servizio
di Tesoreria Comunale - CIG: 5250106C84 II.2) Luogo esecuzione: Comune di Sessa Aurunca (CE) - Codice NUTS ITF31
II.3) Quantità o entità dell’appalto: Importo posto a base di gara euro 75.000,00 annui oltre IVA se dovuta - Importo complessivo del servizio per l’intero quinquennio euro 375.000,00, oltre IVA se dovuta II.4) Durata dell’Appalto: dal 01.01.2015
al 31.12.2019.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Cauzioni e Garanzie: richieste
ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto III.2) Finanziamento: come indicato nella determinazione a contrarre n. 1206 del 26.07.2013, integrata dalla Determina n. 266 del
06.02.2014 e n. 717 del 25.03.2014. III.3) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato
Speciale d’Appalto III.4) Capacità Tecnica informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate
nel Disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Offerta Tecnica max punti 75/100 - Offerta
Economica max punti 25/100 IV.3) Vincolo offerta: giorni 180 IV.4) Termine ricezione offerte: giorno 23.06.2014 ore 12,00
IV.5) Apertura offerte: giorno 25.06.2014 ore 9,30 IV.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un rappresentante munito di delega per ogni Impresa partecipante.
SEZIONE V: Altre informazioni V.1) Responsabile Unico del Procedimento: Antonio Buonamano - Responsabile del
Servizio Gare-Contratti del Comune di Sessa Aurunca (CE) - fax. 0823.602435 - tel. 0823.602400/10 - V.2) Il Bando di gara
è pubblicato all’indirizzo internet: http://www.serviziocontrattipubblici.it. V.3) Il Bando, il Disciplinare di gara e lo Schema
di Convenzione, sono disponibili sui siti: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it e www.sessaaurunca.gov.it. V.4) Il
presente Bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 29.04.2014.
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BFC6987 (A pagamento).

COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Servizio amministrativo
Bando di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comando Legione Carabinieri Lazio Servizio Amministrativo, Piazza del Popolo n. 6, 00187 - Roma (tel. +390632585041; fax +390632585083; e-mail lglazcontratti@carabinieri.it)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Forniture - Acquisto
Luogo principale di consegna delle forniture: Roma. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura
autoricambi ed olii lubrificanti per le esigenze dei posti manutenzione auto dislocati presso i Reparti Carabinieri di Roma
Capitale amministrati dal Comando Legione Carabinieri Lazio.
II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale: 34320000-6
II.2.1.)Quantitativo o entità totale dell’appalto: Euro 250.100,00 IVA inclusa (Euro 205.000,00 IVA esclusa)
L’impresa aggiudicataria non potrà avanzare diritti di sorta ove la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto
l’importo massimo complessivo di aggiudicazione. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto l’appalto riguarda la
mera fornitura. I costi da interferenza di cui all’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono nulli.
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III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria pari al 2% del valore del lotto, IVA esclusa, da presentare
in sede di offerta, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 75 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163).
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento: I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico in c/c
postale o bancario entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, previo esperimento delle procedure di cui al D.M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40 presso Equitalia Servizi S.p.A. ed all’accertamento della regolarità contributiva dell’Impresa mediante
acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L’impresa aggiudicataria, ai sensi del combinato
disposto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010
n. 217, dovrà comunicare all’Ente appaltante, pena di nullità del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
nonchè le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: Alla gara potranno concorrere gli operatori di
cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del Codice dei contratti pubblici. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara contemporaneamente in forma individuale e in forma associata ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o Consorzio, pena l’esclusione
dalla gara dell’Impresa e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. Sono vietati i R.T.I. di tipo verticale.
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
a)Alla gara potranno partecipare soltanto le imprese stabilite in Stati aderenti all’Unione Europea ovvero in paesi di cui
all’art. 47 comma 1 del Codice dei contratti pubblici.
b)Il concorrente - singolo, raggruppato o consorziato - potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti
economici e tecnici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, con le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 49 del Codice
dei contratti pubblici.
c)La domanda di partecipazione può essere redatta sull’apposito modello predisposto da questo Comando e disponibile
per il download sul sito internet www.carabinieri.it - area tematica “Le gare di appalto”. Qualora non formulata su detto facsimile, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutti gli elementi in esso dettagliati.
d)La documentazione elencata ai punti III.2.1. e III.2.2 deve essere presentata unitamente alla richiesta di partecipazione.
La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l’esclusione della ditta dalla procedura di selezione per l’ammissione alla gara, salvo quanto previsto dall’art. 46 del Codice dei contratti pubblici.
e)Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, i requisiti e le condizioni di cui ai punti III.2.1. e III.2.2
(lett. a) del presente bando potranno essere autocertificati con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445. L’autocertificazione potrà essere redatta sul modello di cui al punto III.1.4.c). Qualora non formulata su detto
fac-simile, essa dovrà comunque essere redatta con l’apporto di tutti gli elementi ivi contenuti.
f)Prima di procedere all’apertura delle offerte, si procederà ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti pubblici (controllo sul possesso dei requisiti).
g)Nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel “Patto d’Integrità” che sarà sottoscritto - ai
sensi dell’art.1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n.190 - tra le parti (Amministrazione ed operatore economico),
sarà disposta l’esclusione dell’operatore economico dalla gara ovvero la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto.
h)Ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis del Codice dei contratti pubblici [come sostituito dall’art. 26, comma 1, lett a)
del D.L. 24.04.2014, n. 66], gli operatori economici aggiudicatari dovranno rimborsare all’Amministrazione le spese per la
pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Modalità di
dettaglio nell’invito.
III.2.1.)Situazione personale degli operatori
a)L’impresa non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento previste dall’art. 38 del Codice dei contratti
pubblici. L’eventuale esistenza delle predette condizioni di impedimento, di fatto accertata da quest’Amministrazione in
qualsiasi fase della procedura e con qualsiasi mezzo, comporterà l’immediata esclusione dalla gara.
b)L’impresa deve essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente per territorio di residenza. L’attività svolta dall’impresa dovrà specificatamente - anche se non esclusivamente - concernere l’oggetto
della presente gara.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa degli ultimi tre esercizi nonché le principali forniture identiche a quelle oggetto di gara realizzate negli ultimi tre esercizi;
b)nr. due referenze rilasciate da primari istituti bancari di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, contenute
in due distinte buste chiuse intestate a questo Ente appaltante.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
L’operatore economico dovrà possedere adeguata capacità economico-finanziarie, rapportata all’entità dell’appalto nonché essere di provata solvibilità.
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IV.1.1.)TIPO DI PROCEDURA: RISTRETTA ACCELERATA SOTTOSOGLIA. Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Urgenza della fornitura allo scopo di assicurare la funzionalità dei reparti
IV.2.1.)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: A. PREZZO PIU’ BASSO. L’appalto verrà aggiudicato, anche in presenza
di una sola offerta valida, all’operatore economico che, per ogni lotto, avrà offerto il maggior sconto percentuale unico sul
prezzo di listino ufficiale delle case costruttrici dei ricambi da fornire. Dovendosi aggiudicare con il criterio del prezzo più
basso, la gara sarà soggetta alla disciplina di cui agli artt. 86, 87 ed 88 del Codice dei contratti pubblici, relativamente alla
individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Sulla richiesta di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura “Richiesta di partecipazione alla gara nr. 187/2014
relativa alla fornitura di autoricambi al Comando Legione Carabinieri Lazio”.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Ricezione domande di partecipazione: entro le ore 16,00 del giorno 12 maggio 2014.
Ricezione offerte: entro le ore 16,00 del giorno 25 maggio 2014, ovvero direttamente al Seggio di gara dalle ore 9,00
alle ore 10,00 del giorno 26 maggio 2014. Modalità di dettaglio nella lettera d’invito.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Entro il 15 maggio 2014 alle ditte ritenute idonee a seguito di valutazione dei documenti. L’invito sarà trasmesso esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla ditta.
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT
IV 3.8.)Modalità di apertura delle offerte. Data: 26 maggio 2014 a partire dalle ore 10,00. Luogo: in Roma, piazza del
Popolo n. 6. La prova circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo, richiesti dal
bando di gara ed autocertificati in sede di domanda di partecipazione, da parte dei candidati sorteggiati ex art. 48 del Codice
dei contratti pubblici, dovrà essere fornita entro le ore 12,00 del giorno 5 giugno 2014. Il Seggio di gara sarà riconvocato per
le ore 9,30 del giorno 6 giugno 2014 per procedere all’apertura ed alla palesazione delle offerte e, quindi, all’aggiudicazione
provvisoria della gara.
VI.4.1.)ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Comando Legione Carabinieri Lazio
- Servizio Amministrativo - Piazza del Popolo n. 6, 00187 - Roma (tel. +390632585950 fax +390632585081; e-mail lglazsagfcsz@carabinieri.it)
ALLEGATO A
I)INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
II)INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI E’ DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI
III)INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Comando Legione
Carabinieri Lazio - Servizio Amministrativo - Piazza del Popolo n. 6, 00187 - Roma (tel. +390632585041 fax +390632585083;
e-mail lglazcontratti@carabinieri.it)
ALLEGATO B - Informazioni sui lotti
LOTTO N. 1 - 1)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura ricambi per autoveicoli del gruppo FIAT.
CIG 5732823B30
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale:34320000-6;
3)Quantitativo o entità totale dell’appalto Euro 100.000,00 IVA esclusa [Euro 122.000,00 IVA inclusa].
LOTTO N. 2 - 1)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura ricambi per motoveicoli BMW. CIG
5732833373.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale: 34320000-6;
3)Quantitativo o entità totale dell’appalto Euro 50.000,00 IVA esclusa [Euro 61.000,00 IVA esclusa].
LOTTO N. 3 - 1)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura ricambi per autoveicoli di marche estere.
CIG 5732848FD0.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale: 34320000-6;
3)Quantitativo o entità totale dell’appalto Euro 25.000,00 IVA esclusa [Euro 30.500,00 IVA esclusa].
LOTTO N. 4 - 1)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di olii lubrificanti per automotoveicoli. CIG
5732862B5F.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale: 09211000-1;
3)Quantitativo o entità totale dell’appalto Euro 30.000,00 IVA esclusa [Euro 36.600,00 IVA esclusa].
Il capo del servizio amministrativo
Ten. Col. amm. Giuseppe Pedullà
T14BFC7009 (A pagamento).
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44° REGGIMENTO DI SOSTEGNO TLC “PENNE”
Sede: via Vincenzo Pandolfo, 125 - 00143 Roma
Tel. 0698010539 - 0698010531 - fax 0698010574
e-mail caservamm@rgttlc44.esercito.difesa.it
Avviso di esperimento gare
Questo Comando intende esperire le seguenti procedure ristrette accelerate, al fine di garantire il soddisfacimento, urgente
e indifferibile, del mantenimento in efficienza degli apparati per le esigenze dei Teatri Operativi e dei reparti supportati:
- riparazione a q.i. di moduli e sub moduli apparati radio militari HF € 65.573,77 - CPV 50333100-9 (CIG 57241527A8);
- fornitura a q.i. di parti di ricambio lavorazioni su apparati radio militari VHF-ECCM € 122.950,82-CPV 32522000-8
(CIG 572418855E);
- fornitura a q.i. di parti di ricambio per lavorazioni su apparati radio militari HF € 81.967,22 - CPV 32522000-8 (CIG
5724063E34);
- fornitura a q.d. di parti di ricambio per gruppi elettrogeni militari da 10kw-20/25kw-40/50kw€ 49.180,33CPV31122000-7 (CIG 5724113779).
Gli importi sono indicati al netto dell’I.V.A..
Il presente avviso sarà pubblicato sui siti informatici
www.esercito.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
I materiali ed i servizi dovranno essere consegnati a cura e spese dell’aggiudicatario presso i locali del Reggimento, il
termine di esecuzione è di 60 gg. calendariali. Non è prevista la suddivisione in lotti. Cauzioni richieste ai sensi degli artt. 75
e 113 del D. Lgs. 163/06. I capitolati potranno essere richiesti agli indirizzi sopra riportati. I pagamenti saranno effettuati
entro il termine di 60 gg. dal collaudo.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06 costituiti da imprese singole, riunite o consorziate
ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/06. Ogni gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto lo sconto unico percentuale più alto sui
prezzi base palesi stabiliti dall’A.D. La domanda di partecipazione alla gara, in carta legale, a firma del legale rappresentante
della ditta dovrà indicare, pena l’esclusione, i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica ricoperta che lo abilita ad impegnare
la ditta stessa, la sede INPS con il relativo numero di matricola, il codice INAIL, C.C.N.L. applicato, n. di iscrizione indirizzo
P.E.C., a quale procedura ristretta la ditta è interessata con relativo CIG e dovrà pervenire con lettera raccomandata A/R o consegnata a mano, entro il termine massimo di 20 gg. calendariali dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I., pena l’esclusione.
Le domande di partecipazione alla gara dovranno essere corredate, pena l’esclusione, dalle seguenti certificazioni o
dichiarazioni sostitutive (ai sensi del D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 163/2006 e DPR 236/2012):
- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’inesistenza di cause di esclusione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.
163/2006;
- dichiarazione che la ditta non è collegata e/o controllata da altre ditte partecipanti.
- copia del certificato AQAP 2110 in corso di validità trattandosi di materiali militari;
- “patto di integrità” L. 190/2012, pubblicato in allegato sui soli siti istituzionali.
- certificazione T.U.L.PS. limitatamente alle attività di riparazione istituzionali.
La valutazione e la conformità ai requisiti minimi di carattere economico dovrà essere dimostrata, con apposita dichiarazione, con la quale si evidenzi che la ditta ha fatturato (nel corso dei tre esercizi precedenti 2011, 2012 e 2013) un importo
non inferiore al triplo per identici servizi/forniture della base d’asta della gara cui si intende partecipare.
In caso di ATI i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati dal concorrente designato capogruppo-mandatario in
misura non inferiore al 70% mentre la restante percentuale dal o dai mandatari, ciascuno con un minimo del 10%, fermo
restando che il raggruppamento nel complesso dovrà raggiungere il 100%.
Questa Amministrazione prima di diramare le lettere d’invito si riserva il diritto di inviare apposta visita tecnica per
valutare la capacità della ditta a soddisfare le esigenze oggetto del presente bando.
Riferimenti alle disposizioni applicabili: R.D. 2440/23 - R.D. 827/24 - D.Igs. 209/05 - D.lgs. 163/06 - D.P.R. del
15/11/2012 - D.lgs. 208/11 - D.P.R. 236/12.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio. Responsabile del procedimento Capo servizio amministrativo pro-tempore
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente presso il Reggimento dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30
alle ore 16:00 ed il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30.
Il capo del servizio amministrativo
ten. col. com Antonio Malanga
TC14BFC6737 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
Bando di gara 01/2014 per la fornitura di complessive n. 96.500 razioni viveri da combattimento
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, piazza della Marina n. 4 - Ufficio
Ricezione Posta di Palazzo Marina.
Contatto: ufficio relazioni con il pubblico - 00196 Roma (Italia) - Telefono +39 0636803680/566; fax +39 0636805643;
posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it; commiservizi@postacert.difesa.it; Indirizzo (i) Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.commiservizi.difesa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato
e di Servizi Generali, piazza della Marina n. 4 - Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina - 00196 Roma (Italia).
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale
o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale Difesa.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: gara 01/2014 per la fornitura di complessive n. 96.500 razioni viveri da combattimento per esigenza Forze Armate Italiane.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di consegna: Enti militari vari.
Codice NUTS: ITZ.
II.1.3) 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 di razioni viveri da combattimento conformi ai requisiti
tecnici indicati nelle S.T. 316/U.I. - Viveri e s.m.i. ed a quanto riportato in dettaglio nel presente bando, nella lettera di invito
e nella documentazione di gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 15897100.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: n. 96.500 razioni viveri da combattimento.
Importo totale: 1.399.250,00 EUR I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: saranno indicate nella lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Tenuto conto del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto dell’appalto e,
perciò, della complessità di perfezionamento della prescritta documentazione probatoria della regolare esecuzione contrattuale, il pagamento - ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 192/2012 - sarà effettuato entro sessanta
giorni dal ricevimento della fattura completa della documentazione amministrativo/contabile che sarà indicata nella lettera d’invito.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da disposizioni normative di cui all’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 275 del d.p.r.
n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 275, del DPR n. 207/2010 i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), e f-bis), del Codice,
devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
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Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., pena esclusione dalla gara, è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. Le imprese raggruppande/raggruppate/consorziande/consorziate devono indicare
nella domanda e nell’offerta, pena nullità delle stesse, quota fornitura singole imprese, specificando quantitativi prodotti e/o
fasi lavorazioni effettuate da ciascuna.
Nel caso di raggruppamento costituendo, pena esclusione, domanda e offerta dovranno riportare impegno alla costituzione del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di domanda e qualificato come mandatario.
Nel caso di raggruppamento costituito, le violazioni delle prescrizioni relative al conferimento di mandato di cui ai
commi 14 e 15, dell’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. saranno motivo di esclusione.
Ai fini dei controlli di regolarità fiscale previsti dal d.m. n. 40 del 18 gennaio 2008, nell’atto di raggruppamento dovrà
essere riportata la quota economica di partecipazione delle singole imprese raggruppate, espressa come percentuale dell’importo complessivo della fornitura.
Pena nullità, domanda, offerta e patto di integrità devono essere sottoscritte con le modalità di cui al successivo punto
VI.3) congiuntamente da imprese raggruppande/consorziande ovvero dalla sola mandataria, qualora esista già atto costitutivo
di R.T.I./consorzio ordinario.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., in ambito UE, in possesso
dei requisiti di cui al presente bando.
Per imprese non appartenenti LE indicare accordo internazionale ovvero altro titolo di partecipazione ai sensi dell’art. 47,
del decreto legislativo n. 163/2006.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara né possono stipulare i relativi contratti i soggetti concorrenti che si trovano
in una delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del decreto legislativo n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre
con la pubblica amministrazione.
Possibilità di avvalersi di quanto previsto dall’art. 49, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con la condizione che
l’avvalimento avvenga solo tra imprese operanti in ambito UE o in ragione di accordi internazionali ai sensi dell’art. 47, del
decreto legislativo n. 163/2006. A pena esclusione dei partecipanti, non è consentito che della medesima impresa ausiliaria
si avvalga più di un partecipante e che un’impresa partecipante come ausiliaria partecipi alla gara individualmente o in RTI.
Domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere corredata di:
a) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante la situazione dell’operatore economico, per
ciascuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; inoltre, attestazioni relative ai punti b) e c) comma 1 del citato articolo devono essere rilasciate, pena esclusione, da tutti i soggetti espressamente
indicati nei punti stessi ed indicare anche elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo;
b) dichiarazioni e contratto di cui all’art. 49, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di ricorso all’avvalimento. Pena esclusione, detto contratto dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 88, del d.p.r. 207/2010.
La suddetta domanda deve, inoltre, essere corredata di:
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata, nei casi previsti,
dal legale rappresentante in luogo dei soggetti cessati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 163/2006
per le cause di esclusione ivi indicate;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal legale rappresentante, attestante sede legale,
sede/i operativa/e, ubicazione degli stabilimenti ove verranno effettuate le fasi di lavorazione e il numero dei
dipendenti;
e) per i soli operatori economici stabiliti in Italia, dichiarazione attestante sedi uffici competenti INPS e INAIL, la
matricola INPS e il CCNL applicato; sede ufficio competente Servizio Provinciale collocamento disabili/mirato; sede ufficio
competente Agenzia delle Entrate;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal legale rappresentante, attestante l’iscrizione dell’operatore
economico nei registri degli organismi professionali di cui all’art. 39, del decreto legislativo. n. 163/2006 e s.m.i.;
g) atto notarile costitutivo del raggruppamento/consorzio ordinario nel caso in cui lo stesso sia stato costituito anteriormente alla presentazione della domanda;
h) documentazione di cui ai successivi punti III.2.2) e III.2.3).
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Le dichiarazioni richieste dovranno essere rilasciate ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. Pena esclusione, le dichiarazioni
dovranno essere sottoscritte con espressa indicazione di nome, cognome, carica e corredate da copia del documento d’identità
del dichiarante. Per i soggetti stranieri, le stesse, qualora non previste dallo Stato di appartenenza, dovranno essere sostituite
da dichiarazioni rese secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta da ciascuno dei soggetti partecipanti (imprese singole ed imprese componenti raggruppamenti/consorzi ordinari).
In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria dovrà fornire, oltre la documentazione di cui alle lettere b), c), d), e) ed f),
anche le pertinenti dichiarazioni di cui ai successivi punti III.2.2) e III.2.3), attestanti il possesso dei requisiti oggetto dell’avvalimento stesso.
Ammesse solo domande di partecipazione di imprese/raggruppamenti/consorzi in grado di espletare le seguenti essenziali fasi di lavorazione: assemblaggio, condizionamento sottovuoto ed imballaggio. La capacità di effettuare in proprio le
suddette fasi di lavorazione dovrà essere espressamente dichiarata nella domanda di partecipazione. Le imprese singole e i
raggruppamenti dovranno altresì indicare in domanda e successivamente confermare nell’offerta i generi che affideranno in
subfornitura e quelli che, eventualmente, produrranno in proprio.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazioni bancarie e dell’operatore economico previste dall’art. 41, comma 1, lettere a) e c) e, ove ne ricorrano
i presupposti, documentazione di cui all’art. 41, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Tenuto conto dell’entità, della complessità, della specificità dell’appalto e della necessaria esperienza ed affidabilità
che devono possedere gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, è richiesto importo corrispondente alla media dei fatturati globali degli ultimi tre esercizi (2011, 2012, 2013), non inferiore al valore della fornitura
(al netto dell’I.V.A.).
Per i raggruppamenti/consorzi ordinari le medie degli importi sono ricavate dalle somme dei valori dichiarati dalle
imprese raggruppande/raggruppate/consorziande/consorziate.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) descrizione delle attrezzature tecniche di cui all’art. 42, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i. necessarie all’espletamento delle fasi essenziali di lavorazione.
Tale descrizione dovrà contenere l’indicazione di modello, matricola, data di costruzione, tipologia, elenco funzionalità
d’impiego relativamente alla fase di lavorazione prevista, potenzialità (quantità/tempo), stato d’uso.
b) Dichiarazione sostitutiva attestante possesso di certificazione conformità sistema assicurazione qualità alla normativa serie ISO 9001:2008, in corso di validità, ai sensi dell’art. 43, del decreto legislativo n. 163/2006, rilasciata da organismi
accreditati per il settore specifico, sia per imprese singole sia per imprese componenti raggruppamenti/consorzi ordinari.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata.
Giustificazione della procedura accelerata: soddisfacimento di urgenti ed indifferibili esigenze logistiche delle Forze
Armate.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice COMMISERVIZI prot.
n. 01/2014 del 10 marzo 2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GU: 2014/S 029-046058 dell’11 febbraio 2014.
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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: 19 maggio 2014 entro le ore 16,30.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) 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:
Ai sensi dell’art. 1 comma 17, della legge n. 190/2012 costituirà causa di esclusione dalla gara, ovvero di risoluzione
del contratto, il mancato rispetto delle clausole contenute nel “patto di integrità” che sarà allegato alla lettera di invito. Facsimile del predetto “patto di integrità” disponibile su sito internet di cui al punto I.1.
Domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta, deve:
pervenire a mezzo postale o consegnata a mano, all’indirizzo di cui al punto I.1, con plico riportante dicitura:
“Contiene domanda e documenti di partecipazione alla gara per la fornitura n. 96.500 razioni viveri da combattimento. Non aprire. Da consegnare alla 1ª Divisione di COMMISERVIZI”. L’Amministrazione non risponderà di
eventuale mancata/ritardata consegna od errata apertura derivanti da una non corretta o parziale dicitura riportata sul
plico stesso;
pervenire entro termine perentorio di cui al punto IV.3.4);
qualora formata in Italia, essere presentata su carta resa legale con apposita marca da bollo a valore corrente;
essere sottoscritta da legale/i rappresentante/i impresa/e accorrente/i con espressa indicazione di nome, cognome e
carica. Qualora sottoscritta da procuratore/i, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale)
o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza;
contenere l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’indirizzo di posta elettronica non certificata e un numero di fax; inoltre dovrà essere assunto l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati predetti;
contenere espressa autorizzazione o meno all’utilizzo del fax per le comunicazioni ex art. 79, del decreto legislativo
n. 163/2006, in caso di impossibilità di utilizzazione della posta elettronica certificata.
Ai sensi dell’art. 77, comma 3 e comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, fatta eccezione per la domanda di partecipazione da presentare con le modalità di cui sopra e per l’offerta da presentare con le modalità che saranno indicate nella
lettera d’invito, le comunicazioni tra l’amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici avverranno tramite posta
elettronica certificata.
Dichiarazioni sostitutive potranno essere prodotte utilizzando i modelli n. 1, n. 2 e n. 3 disponibili nell’area Bandi di gara
del sito internet di cui al punto I.1). Resta salva la facoltà di produrre in formato diverso il contenuto di tutte le dichiarazioni
richieste nel presente bando e riportate nei suddetti modelli. Operatori economici potranno inoltre fornire eventuali ulteriori
attestazioni ritenute utili.
Pena esclusione, per i soggetti stranieri domanda/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera
devono essere, integrate da traduzione in lingua italiana, certificata “conforme a testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale.
Pena esclusione, firme atti/documenti esteri legalizzate da rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, salvo esenzioni leggi/accordi internazionali.
Il codice CIG (Codice Identificativo Gare) è: 5728770A8C.
Importo, tempi e modalità pagamento da parte dei soggetti concorrenti del “contributo di partecipazione alla gara” a
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno indicati nella lettera di invito.
Domanda partecipazione gara non vincola Amministrazione che riservasi diritto/facoltà sospendere, non aggiudicare,
annullare o reindire gara per sopraggiunti motivi ostativi o in via di autotutela. Campione di riferimento visionabile presso
U.T.T. di Napoli con sede in via Limitone d’Arzano n. 4 - 80144 Napoli.
Le specifiche tecniche n. 316/U.I. Viveri e s.m.i. sono disponibili sul sito internet di cui al punto I.1. In aggiunta alle
prescrizioni delle predette S.T. la ditta dovrà provvedere, oltre alla consegna delle razioni presso i magazzini di ricezione dei
materiali in fornitura, anche allo stivaggio e stoccaggio delle razioni stesse (con esclusione della quota A.M.). Lo stoccaggio
delle razioni dovrà avvenire su palletz del tipo “euro standard” (misure: 100 - 120), con carico su ciascuno dei predetti palletz di razioni del medesimo colore. In relazione a tale ultima incombenza, ove ritenuto opportuno, la ditta potrà effettuare
sopralluoghi presso i magazzini di ricezione prima della formulazione dell’offerta.
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Il termine di approntamento al collaudo dei materiali è fissato in 120 giorni solari a decorrere dal giorno successivo a
quello della data di notifica dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dei competenti
organi di controllo amministrativo - contabile.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta, a pena di esclusione, la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui
all’art. 87, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006.
I costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) sono stati valutati, per la ditta, pari a zero.
Pena esclusione, requisiti richiesti devono essere posseduti alla data presentazione domanda partecipazione a gara e
mantenuti validi sino al termine dell’appalto.
Saranno effettuate verifiche su dichiarazioni sostitutive presentate, previste da normativa vigente. Riservasi facoltà
disporre sopralluoghi tecnici per verifica possesso requisiti di partecipazione.
Le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario sono regolate dall’art. 51, decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i..
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Riservasi facoltà effettuare qualunque altra comunicazione a mezzo fax, anche in via esclusiva, al numero espressamente
autorizzato di cui sopra.
Le spese per la pubblicazione degli atti di cui al secondo periodo del comma 7, dell’art. 66, del decreto legislativo
n. 163/2006 saranno a carico degli operatori economici aggiudicatari, così come sancito dell’art. 34, comma 35, del d.l.
n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, secondo le specifiche modalità che saranno descritte nella lettera d’invito.
Non si stipulerà contratto in presenza di cause esclusione di cui all’art. 38, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed ai
sensi del decreto legislativo n. 490/1994.
Tolleranza ventesimo consentita solo in diminuzione.
Riservasi facoltà di applicazione art. 140, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
Collaudo in territorio italiano presso magazzini del contraente.
Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 192/2012, e considerato che le operazioni di verifica della conformità dei materiali alle caratteristiche prescritte dalle S.T. di riferimento riguardano un campione
di elevata consistenza numerica oggetto di esami organolettico/prestazionali, le operazioni di collaudo avranno una durata
di un massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di approntamento della merce. La decorrenza di detto termine è
sospesa al verificarsi delle situazioni che saranno specificate nella lettera d’invito.
Questa Stazione appaltante non intende avvalersi dell’arbitrato per la soluzione di controversie attinenti alla presente
gara (art. 241, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.).
Eventuali richiesta di informazioni complementari e/o di chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli
altri documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16 del giorno 13 maggio 2014.
Le relative risposte verranno pubblicate sul sito www.commiservizi.difesa.it e dovranno ritenersi integrative della documentazione di gara.
Determina a contrarre n. 1ª/001/2014 del 10 marzo 2014 del Direttore Generale di COMMISERVIZI.
Responsabile del procedimento è il Capo della la Divisione di COMMISERVIZI - C.V. Carlo Battaglia.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; città: Roma; codice postale: 00196; paese: Italia (IT); telefono: +39 06328721;
posta elettronica: fax: +39 0632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, del decreto legislativo
n. 163/2006.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso.
VI.5) Data di trasmissione dell’avviso alla GUUE: 23 aprile 2014.
Il capo della 1ª divisione
C.V. Carlo Battaglia
TC14BFC6811 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici
e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento
e l’Armamento della Polizia di Stato
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Roma: indumenti, calzature, articoli da viaggio
ed accessori 2014/S 078-135355 - Bando di gara - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato,
via Palermo n. 101 - Ufficio Accettazione Corrispondenza.
Punti di contatto: Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l’Equipaggiamento e l’Armamento
della Polizia di Stato.
All’attenzione di: Equipaggiamento Settore Gare - Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma - 00184 Roma (Italia);
telefono: +39 06465-72420/72569/72559/72423; posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it;
fax +39 0646572426; indirizzi Internet: Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.interno.gov.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato.
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato - Ufficio Accettazione e Corrispondenza, via Palermo n. 101 - 00184 Roma
- orario accettazione lunedì-venerdì 9-14; 14,30-18 e sabato 9-13.
Punti di contatto: Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento
della Polizia di Stato.
All’attenzione di: Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato
- 00184 Roma (Italia); telefono: +39 06465-72420/72569/72559/72423; posta elettronica: dirarea5.dcstlgp@interno.it; fax
+39 0646572426; indirizzo Internet: http://www.interno.gov.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato.
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato - Ufficio Accettazione e Corrispondenza, via Palermo n. 101 - 00184 Roma
- orario accettazione lunedì-venerdì 9-14; 14,30-18 e sabato 9-13.
Punti di contatto: Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio Attività Contrattuali per
Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato - Ufficio Accettazione e Corrispondenza, via Palermo
n. 101 - 00184 Roma - orario accettazione lunedì-venerdì 9-14; 14,30-18 e sabato 9-13.
All’attenzione di: Ufficio Accettazione Corrispondenza - 00184 Roma (Italia); telefono: +39 0646548837/48838; fax:
+39 0646543839; indirizzo Internet: http://www.interno.gov.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta secondo il criterio
dell’offerta con aggiudicazione al prezzo più basso in ambito UE/WTO, per la fornitura di capi di vestiario, ed armamento
occorrenti per le esigenze del personale della Polizia di Stato (fl 364).
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Consegna franco spese
presso Uffici Polizia di Stato territorio nazionale.
Codice NUTS IT.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquist:i:
Vedi allegato B (1-2-3 ecc.), ovvero informazioni sui lotti.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 18000000, 35000000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì.
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
vedi informazione sui lotti;
valore stimato, I.V.A. esclusa: 2 984 350 EUR.
II.2.2) Opzioni.
Opzioni: No
II.2.3) Informazioni sui rinnovi.
L’appalto è oggetto di rinnovo: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Informazioni sui lotti.
Lotto n. 1:
Denominazione: berretto invernale tipo baseball;
1) Breve descrizione: berretto invernale tipo baseball;
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 18443310;
3) Quantitativo o entità: 12 200 - Valore stimato, IVA esclusa: 199 958 EUR;
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione;
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole
imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella lettera d’invito. C.I.G. 5709698FD4.
Lotto n. 2:
Denominazione: berretto estivo tipo baseball;
1) Breve descrizione: berretto estivo tipo baseball;
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 18443310;
3) Quantitativo o entità: 5 600 - Valore stimato, I.V.A. esclusa: 68 880 EUR;
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione;
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole
imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in tessitura taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato nella lettera d’invito. C.I.G. 57097109BD.
Lotto n. 3:
Denominazione: cartucce cal. 9 mm NATO parabellum;
1) Breve descrizione: cartucce cal. 9 mm NATO parabellum;
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 18443310;
3) Quantitativo o entità: 6 800 000 - Valore stimato, IVA esclusa: 1 226 244 EUR;
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione;
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole
imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di
produzione consistente in assemblaggio di palla, bossolo, polvere ed innesco. Il contributo di partecipazione alla gara verrà
indicato bella lettera d’invito. C.I.G.57097277C5.
Lotto n. 4:
Denominazione: giubba impermeabile con termofodera asortabile;
1) Breve descrizione: giubba impermeabile con termofodera asportabile;
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 18220000;
3) Quantitativo o entità: 1 000 - Valore stimato, IVA esclusa: 139 340 EUR;
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione;
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole
imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella lettera d’invito. C.I.G.5709750ABF.
Lotto n. 5:
Denominazione: magliette tipo polo maschili e femminili per divisa operativa;
1) Breve descrizione: magliette tipo polo per divise maschili e femminili per divisa operativa;
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 18330000;
3) Quantitativo o entità: 28 700 - Valore stimato, IVA esclusa: 705 733 EUR;
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione;
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole
imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella lettera d’invito. C.I.G. 5709755EDE.
Lotto n. 6:
Denominazione: maglioni grigio azzurro mod. lupetto mezzo peso;
1) Breve descrizione: maglioni grigio azzurro mod. lupetto mezzo peso;
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 18235000;
3) Quantitativo o entità: 5 600 - Valore stimato, IVA esclusa: 133 112 EUR;
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione;
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso. Per la partecipazione ai sopracitato lotto le singole
imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella lettera d’invito. C.I.G. 57097613D5.
Lotto n. 7:
Denominazione: maglione grigio azzurro mod. lupetto unisex;
1) Breve descrizione: maglione grigio azzurro mod. lupetto unisex;
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 18235000;
3) Quantitativo o entità: 5 600 - Valore stimato, IVA esclusa: 160 664 EUR;
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione;
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole
imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella lettera d’invito. C.I.G. 57097667F4.
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Lotta n. 8:
Denominazione: t-shirt per divisa estiva da ordine pubblico ignifuga;
1) Breve descrizione: t-shirt per divisa estiva da ordine pubblico ignifuga;
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 18331000;
3) Quantitativo o entità: 6 200 - Valore stimato, IVA esclusa: 152 458 EUR;
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione;
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso. Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole
imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo
di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella lettera d’invito. C.I.G. 57097678C7.
Lotto n. 9:
Denominazione: tuta da addestramento;
1) Breve descrizione: tuta da addestramento;
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35812200;
3) Quantitativo o entità: 2 300 - Valore stimato, IVA esclusa: 197 961 EUR;
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione;
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Per la partecipazione al sopracitato lotto le
singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di produzione consistente in tessitura, taglio e confezione. Il contributo di partecipazione alla gara verrà indicato bella
lettera d’invito. C.I.G. 5709771C13.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Saranno indicate nella lettera d’invito alle ditte prequalificate.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella lettera d’invito alle ditte prequalificate.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammesso il R.T.I. e imprese aderenti al contratto di rete, con ciclo completo di produzione indicato per ciascun lotto
(vedi allegati B 1-2-3 ecc. o informazioni sui lotti).
Come da disposizioni normative di cui all’art. 37, decreto legislativo n. 163/2006, la domanda di partecipazione dovrà
essere sottoscritta, pena esclusione, congiuntamente imprese raggruppande, ovvero da sola capogruppo, qualora esista già
atto costitutivo R.T.I..
Per le modalità di partecipazione delle imprese aderenti al contratto di rete, si rimanda alla determinazione n. 3 del
23 aprile 2013 dell’A.V.C.P..
Le imprese raggruppate con ciclo completo di produzione (vedi allegato B 1-2-3 ecc. o informazioni sui lotti) e le
imprese di rete indicheranno nella domanda, e confermeranno nell’offerta, quota forniture singole imprese, specificando
quantitativi prodotti e/o fasi lavorazione effettuate da ciascuna. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata, ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o aggregazione di imprese di rete
per il medesimo lotto, pena esclusione dalla gara, dell’impresa stessa, dei R.T.I. e delle imprese aderenti al contratto di rete,
Ai sensi dell’art. 49, decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni è ammesso l’avvalimento al fine di soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ad eccezione della certificazione di qualità, per
la quale non è ammesso avvalimento (determinazione n. 2 del 1° agosto 2012 dell’A.V.C.P.). Si richiede documentazione di
cui al punto 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) del citato articolo, nonchè ciclo completo di produzione indicato per ciascun lotto
(vedi allegati B 1-2-3 ecc. o informazioni sui lotti). Contratto di avvalimento, da presentarsi in originale o copia autentica,
dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente tutte le risorse ed i mezzi prestati ,specificandoli analiticamente,
la durata ed ogni altro elemento utile, ai sensi dell’art. 88, del D.P.R. n. 207/2010. Dovrà altresì contenere, a pena di nullità
assoluta, dichiarazione assunzione obblighi tracciabilità flussi finanziari (legge n. 136/2010). In relazione a ciascun lotto, non
è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, a pena di esclusione di tutte le ditte.
È ammessa domanda sottoscritta dai titolari o dai legali rappresentanti ditte produttrici o società aventi mandato rappresentanza esclusiva su territorio nazionale. Partecipanti gara in possesso di mandato di rappresentanza esclusiva territorio
nazionale, nonchè ditte produttrici rappresentate, dovranno produrre documentazione richiesta presente bando. La ditta rappresentata dovrà produrre anche dichiarazione autenticata impegno fornitura caso aggiudicazione ed assunzione responsabilità derivanti contratto.
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Rappresentanti legali ditte partecipanti dovranno presentare fotocopia idoneo documento riconoscimento corso validità.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale
o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Al fine della presentazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara, si precisa che, per i concorrenti con sede legale sul territorio italiano,
i certificati inerenti stati, qualità personali e fatti possono essere in ogni caso attestati con dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000. Sarà cura dei singoli concorrenti indicare tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti, specificando la sede ed i recapiti telefonici dell’Autorità amministrativa competente al rilascio delle relative certificazioni. I concorrenti con sede legale sul territorio di uno degli Stati membri dell’U.E.
hanno facoltà di sostituire i certificati in ordine a stati, qualità personali e fatti con le dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di specificare l’Autorità estera competente al rilascio della relativa certificazione attestante i dati richiesti, fatto salvo il disposto dei commi 4 e 5, dell’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi Membri dell’U.E., gli stati, le qualità personali e i fatti sono
documentati mediante certificati o attestazioni, rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione
in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all’originale, ai sensi del comma 3,
dell’art. 4, del D.P.R. n. 445/2000.
Gli operatori economici non appartenenti all’area U.E. e non firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici, che figura
nell’allegato 4 dell’accordo istitutivo della Organizzazione mondiale del Commercio, dovranno produrre accordo internazionale che consenta la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità (art. 47, decreto legislativo n. 163/2006
s.m.i.).
Per la partecipazione alla presente gara dovrà pervenire, fatto salvo quanto previsto dall’art. 46, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., la sotto-indicata documentazione in lingua italiana o con annessa traduzione in italiano autenticata dalla
competente rappresentanza diplomatica/consolare o da traduttore ufficiale, DPR n. 445/2000, art. 3, comma 4, ed art. 33,
comma 3, che ne attesti la conformità all’originale.
a) Domanda di partecipazione sottoscritta da un legale rappresentante dell’impresa (per i R.T.I., le imprese aderenti ai
contratti di rete e per avvalimento, vedi Sez. III.1.3), o dal procuratore munito di mandato ad agire in nome e per conto della
ditta, comprensiva dell’indirizzo e-mail e pec, del codice di matricola INPS, della indicazione della sede legale, corredata
della fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;
b) documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva per i concorrenti aventi sede legale in Italia (modellai), attestante
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali comprovante i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39,
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; le società non aventi sede in Italia dovranno provare la loro iscrizione in uno dei
registri professionali o commerciali indicati nell’allegato XI B richiamato dall’art. 39, del decreto legislativo n. 163/2006; i
fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nel suddetto allegato dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono
residenti;
c) certificazione, in originale o copia conforme, in corso di validità, che attesti l’ottemperanza alle norme in materia di
qualità UNI EN ISO 9001-2008, rilasciata da Ente accreditato ACCREDIA o altro Ente in mutuo riconoscimento, relativa
alla gestione della qualità per l’attività di produzione, ovvero, per re singole fasi della produzione dichiarate con riferimento
ai prodotti oggetto di gara. Detta certificazione dovrà essere rilasciata per ciascuna sede ove avverrà la produzione ovvero
la singola fase della produzione (all. B 1-2-3 ecc. o informazioni sui lotti). La mancata presentazione di detta certificazione
è causa di esclusione in quanto condizione di garanzia di processi di realizzazione dei prodotti da approvvigionare. Non è
ammesso avvalimento, pena esclusione, per il solo possesso della succitata certificazione di qualità;
d) dichiarazione concernente il rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17, della legge 12 marzo
1999, n. 68 e s.m.i.), prodotta dal legale rappresentante della ditta che attesti l’ottemperanza degli obblighi di assunzione,
anche in caso di non assoggettabilità legge citata (modello 1). Le imprese che svolgono le proprie lavorazioni all’estero
dovranno rilasciare analoga dichiarazione attestante l’osservanza della normativa vigente in quel Paese, in materia di diritto
al lavoro dei disabili, avendo cura di identificare l’Autorità estera competente al rilascio della suddetta certificazione o attestazione;
e) dichiarazione (ai sensi D.P.R. n. 445/2000) attestante la non sussistenza di cause di esclusione, di cui all’art. 38, del
decreto legislativo n. 163/2006. Le dichiarazioni in argomento dovranno essere sottoscritte dai soggetti interessati e rese con
gli appositi moduli all’uopo predisposti (modello 1 e/o modello 1/bis ) scaricabili dai siti www.poliziadistato.it - Per il cittadino - Bandi di gara - Equipaggiamento e www.serviziocontrattipubblici.it. I concorrenti dovranno comunque identificare,
per ogni situazione dichiarata, l’autorità competente al rilascio della relativa certificazione;
f) dichiarazione (ai sensi DPR n. 445/2000) di essere in possesso della licenza del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 28
T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931, oppure di aver presentato istanza per il rilascio della stessa, per la partecipazione ai lotti richiesti;
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g) documentazione successivi punti III.2.2 (capacità economica e finanziaria) - III.2.3 (capacità tecnica). Si precisa che
in caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione e le informazioni sopraindicate ai punti b), c), d), e), f), g), dovranno
essere presentate anche dall’impresa ausiliaria-avvalsa (mod. 1 e/o 1-bis).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) almeno 2 dichiarazioni bancarie, attestanti la capacità economica dell’impresa e la sua solvibilità;
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità delle disposizioni del DPR n. 445/2000, concernente fatturato globale
d’impresa e l’importo relativo alle forniture, nel settore oggetto della presente gara, realizzate negli ultimi 3 esercizi finanziari
(modello 1). Il concorrente, qualora non fosse in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare
la propria capacità economica finanziaria mediante qualsiasi altro documento, considerato idoneo dalla stazione appaltante,
ai sensi dell’art. 41, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Documentazione ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a), b), c), decreto legislativo n. 163/2006, cioè:
1) elenco delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari;
2) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici e in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;
3) descrizione delle attrezzature possedute per ogni stabilimento produzione, in relazione ai manufatti richiesti, e
della forza lavoro impiegata per ogni stabilimento produzione.
Dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e rese come previsto dal modello 1.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: FL 364.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso di preinformazione.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 19-029061 del 28 gennaio 2014.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo.
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20 maggio 2014 - 12.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità.
Si tratta di un appalto periodico: No.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione europea: No.
VI.3) Informazioni complementari:
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La domanda di partecipazione, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere contenuta in un plico chiuso e sigillato
ed inviata all’indirizzo di cui all’allegato A.III del presente bando e secondo le modalità ivi contenute, completa della dicitura
“Contiene domanda e documenti di partecipazione alla gara (indicare il/i lotto/i cui la domanda è riferita). Il citato plico dovrà
riportare l’esatta denominazione dell’impresa o del R.T.I. costituendo o costituito.
La domanda di partecipazione e tutta la documentazione da produrre per la presente gara dovrà essere fornita anche su
supporto elettronico formato pdf (non immagine).
L’avviso di preinformazione relativo ai materiali di vestiario, equipaggiamento ed armamento per la Polizia di Stato, è
stato pubblicato su G.U.E.E. n. 2014/S 019-029061 del 28 gennaio 2014.
Le ditte e/o i R.T.I., partecipanti a più lotti, dovranno indicare nella domanda l’ordine di preferenza.
Si precisa che per ciascun lotto in gara non sono ammissibili offerte da parte di Società di persone o capitali, aventi
rappresentanti in comune, senza che le stesse si raggruppino.
La domanda di partecipazione non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare la gara,
ritirare uno o più lotti, modificare i quantitativi, per mutate esigenze allo stato attuale non preventivabili, ovvero per indisponibilità delle risorse finanziarie del pertinente capitolo di bilancio.
Ogni comunicazione relativa alla gara, da cui decorrano termini essenziali ai fini dell’appalto e della fornitura, verrà
effettuata dall’Amministrazione alle ditte mediante comunicazione alla sede legale o all’indirizzo e-mail e/o pec, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Il collaudo avverrà sul territorio italiano presso deposito impresa o R.T.I. aggiudicatari, fatta salva la valutazione di
particolari esigenze organizzative che giustifichino una variazione del luogo di collaudo. La consegna dei manufatti dovrà
avvenire, franco spese, presso Enti o Reparti della Polizia di Stato in sede provinciale.
L’Amministrazione non risponde dei disguidi conseguenti l’inosservanza delle norme del servizio postale o indipendenti
dalla propria volontà.
La documentazione tecnico amministrativa, i modelli 1 e 1 bis, il contratto tipo in forma pubblico-amministrativa, il
DUVRI (mod. 2) e le specifiche tecniche dei lotti posti a base di gara, sono consultabili presso l’Ufficio indicato, (All. A
punto II), e scaricabili dal sito http://www.poliziadistato.it. - Per il cittadino - Bandi di gara - Equipaggiamento. Al riguardo
l’Amministrazione si riserva di inviare o pubblicare lo schema contrattuale facente riferimento a forniture particolari. Sullo
stesso sito, verranno altresì pubblicati i chiarimenti relativi ad eventuali quesiti tecnici che dovranno pervenire entro e non
oltre il 13 maggio 2014.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere agli eventuali acquisti di ulteriori manufatti, ai sensi dell’art. 57,
del decreto legislativo n. 163/2005. Si precisa che i quantitativi riportati per ciascun tipo di prodotto, da approvvigionare
con la presente gara, potranno subire variazioni nonchè essere ritirati in relazione a discrezionali valutazioni dell’Amministrazione.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola offerta valida.
Le ditte prequalificate ammesse a presentare offerta (per uno o più lotti) sono tenute al versamento del contributo di
partecipazione alla gara in favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.),
secondo quanto è stabilito dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità, datato 21 dicembre 2011 ed entrato in
vigore il 1° gennaio 2012. Il contributo è riferito a ciascun lotto per il quale la ditta presenta offerta (vedasi informazione
sui lotti).
Le indicazioni relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili all’indirizzo Internet:
http:/www.avcp.it/riscossioni.html secondo le “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266,dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2012. Qualora al momento
dell’offerta non venga dimostrato l’avvenuto pagamento o l’importo versato non sia esatto e/o il C.I.G. indicato nella causale
del versamento non sia rispondente a quello attribuito alla procedura, gli interessati saranno esclusi dalla gara, salvo quanto
disposto dall’art. 46, del decreto legislativo n. 163/2006.
La valutazione, effettuata ai sensi dell’art. 26, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato ed integrato dall’art. 16,
del decreto legislativo del 3 agosto 2009 n. 106, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha riscontrato che, nell’adempimento del sinallagma contrattuale,
possono insorgere “rischi da interferenza” tra le attività che saranno svolte, secondo le disposizioni di cui al Capitolato Tecnico
posto a base di gara, dall’Amministrazione e dalla società aggiudicataria, durante le fasi di consegna dei manufatti. Pertanto si fa
presente che sarà allegato a ciascun contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza statico (D.U.V.R.I.
Statico) e che gli importi d’oneri della sicurezza relativi a rischi da interferenza sono stati valutati pari a zero.
Le forniture di cui ai lotti in gara potranno essere subappaltate nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto,
ai sensi dell’art. 118, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, a condizione che il subappalto venga
dichiarato in sede di offerta, avendo cura di dettagliare, a pena di esclusione, le attività che si intendono affidare in subappalto
nonché la quota percentuale del valore economico delle attività subappaltate.
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L’Amministrazione si riserva di verificare la sussistenza della capacità tecnica-organizzativa in capo al sub-appaltatore e
di non autorizzare il subappalto qualora il soggetto indicato non sia in possesso della capacità tecnico organizzativa richiesta.
Per le forniture di cui ai lotti della presente gara si applica il dispositivo previsto dal comma 11, dell’art. 118, del decreto
legislativo n. 163/2006. Si fa presente che il prezzo offerto riferito al lotto 3 (n. 6 800 000 cartucce cal. 9 NATO parabellum)
dovrà essere indicato, e va inteso, fino alla quinta cifra decimale.
Si precisa che, ad eccezione del lotto 3 (n. 6 800 000 cartucce NATO Parabellum) l’aggiudicatario dovrà presentare,
ai fini del nulla osta alla produzione, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta registrazione del contratto, idonea
campionatura del manufatto oggetto del contratto corredato di certificazioni attestanti il rispetto dei requisiti minimi previsti
dal capitolato tecnico o richiesti nel disciplinare - lettera di invito. Le certificazioni dovranno essere presentate in originale o
copia conforme all’originale, con allegati - punzonati - i campioni su cui sono state eseguite le analisi. Si precisa che almeno
il 50% delle prove richieste dovranno essere eseguite con metodo accreditato Accredia, a pena di esclusione.
La non conformità della campionatura presentata al campione di riferimento, nonchè la non conformità dei referti presentati a quanto prescritto dalle specifiche tecniche ed al campione ufficiale di riferimento comporterà la risoluzione contrattuale e la consultazione progressiva dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
I concorrenti con la presentazione della domanda di partecipazione consentono al trattamento dei dati anche personali ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., per le esigenze contrattuali e concorsuali.
Tutti i chiarimenti di carattere amministrativo e/o tecnico verranno forniti esclusivamente per via telematica e verranno
pubblicati sul sito http://www.poliziadistato.it - Per il cittadino - Bandi di gara - Equipaggiamento. Ai sensi ed agli effetti
della legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese di pubblicazione di bandi ed avvisi, di cui al secondo periodo del comma 7,
dell’art. 66 (decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.), sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. Tale importo e le relative modalità operative saranno comunicate
da questa stazione appaltante ad aggiudicazione definitiva.
Il responsabile del procedimento per questa procedura di gara è il Dirigente dell’Ufficio Attività Contrattuali per il
Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato, Vice Prefetto dott. Fabrizio Izzo, in base alla determina a
contrarre del 2014 prot. n. 600.C.Eq.C/f.a.g.51.44 a firma del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia); telefono: +39 06328721;
indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it; fax: +39 0632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 66, comma 8, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., ovvero trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 dello stesso decreto e, in ogni caso, trenta giorni dalla conoscenza dell’atto
(artt. 119 e 120, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e
della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia
di Stato, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (Italia); posta elettronica: dirarea5.dcstlgp@interno.it; telefono: +39
0645672423; indirizzo Internet: http://www.interno.gov.it; fax: +39 0646572426.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17 aprile 2014.
Viceprefetto
Fabrizio Izzo
TC14BFC6812 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
10° Reparto Infrastrutture
Sede: via P. Metastasio n. 99 - 80125 Napoli
Indirizzo telegrafico: REPAINFRA - NAPOLI
E-mail/pec: canucon@dlgm10.esercito.difesa.it - repinfrastrutture@pec.aruba.it
Avviso pubblico per creazione elenchi
Gli elenchi dei soggetti cui affidare l’appalto dei servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione (preliminare,
definitiva ed esecutiva) e gli appalti per i lavori di cui all’art. 125 del decreto legislativo n. 163/06 sono stati pubblicati sui
siti www.esercito.italiano.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Napoli, 24 aprile 2014
Il responsabile unico del procedimento
col.g. (gua) rn Cannarile ing. Lucio Eugenio
TS14BFC6754 (A pagamento).

AERONAUTICA MILITARE
3° Reparto Genio A.M.
Bando di gara - G14-027
I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto: 3° Reparto Genio A.M., Via G. D’Annunzio, 36 - 70128 Bari Palese.
Punti di contatto: All’attenzione di: magg. Carlo Lavermicocca, Telefono: + 39 0805839668 - +39 0805839732 - Fax +39
0805839843 Posta elettronica: vincenzo1.speranza@am.difesa.it; carlo.lavermicocca@aeronautica.difesa.it;
II.1) Descrizione: noleggio macchine operatrici/movimento terra e mezzi da trasporto:
lotto “a” noleggio macchine operatrici/movimento - prezzo a base € 260.000,00;
lotto “b” noleggio mezzi da trasporto - prezzo a base € 355.000,00.
Luogo principale di consegna: Aeroporto Militare di Sigonella (CT).
II.1.5) CPV 45520000-8.
II 1.7) Divisione in lotti: Si.
II 1.8) Anmissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto € 655.000,00.
II.3) Termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inteso come sconto percentuale su prezzo base palese per ogni singolo
lotto.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15/05/2014 - ore 16:00.
IV.3.4) Data di spedizione ai candidati prescelti dell’invito a presentare offerta: presunta 19/05/2014.
IV.3.6) Data di apertura delle domande di partecipazione 30/05/2014 presso il 3° R.G. - A.M. Via G. D’Annunzio 36 70128 Bari Palese.
Il comandante
col. garn. ing. Bellanova Pietro
TS14BFC6951 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE CALABRIA
Bando di gara - CIG: 57313435DC
I) Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture - LL.PP. - Via Crispi 33 - 88100 Catanzaro, Tel. 0961/857468, Fax:
0961/857468, mail e PEC: settore3.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it. URL: www.regione.calabria.it. R.U.P.: Ing. Antonio Capristo Tel. 0961/857468 - Fax 0961/857468, e-mail: metrocs@regcal.it.
II) Procedura aperta per la progettazione esecutiva, realizzazione del sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza
- Rende e Università della Calabria e fornitura e messa in esercizio del relativo materiale rotabile. Cofinanziamento attraverso lo strumento della locazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006. Importo: E. 115.309.392,14 Iva esclusa. CPV:
45234122 - CUP J81I13000020004. Durata: 960 giorni.
III) Si rimanda al Disciplinare di gara.
IV) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Lingua: Italiano. Termine ricevimento offerte: 01/07/2014
ore 12.00. Validità offerta: 180 gg. Apertura delle offerte: indicate nel disciplinare di gara, c/o l’indirizzo riportato nella
Sezione I.
VI) Procedure di ricorso: T.A.R. Calabria, Sede di Catanzaro. Tutta la documentazione di gara è scaricabile sul sito www.
regione.calabria.it sezione “Bandi e avvisi di gara”. Spedizione del bando alla GUUE: 22/04/2014.
Il dirigente del settore 3 e rup
ing. Antonio Capristo
T14BFD6988 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De
Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/8778288-85, posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@
regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II: DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di
mezzi di contrasto in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’IRCCS IOV della Regione del Veneto. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Importo complessivo triennale presunto a base d’asta (comprensivo dell’eventuale proroga di 9 mesi) pari ad
€ 44.723.703,78499. = IVA esclusa.
SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006; Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA
IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta al
prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10/06/2014 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Data: 12/06/2014 Ora 10:00. Luogo: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio
1 – 35131 Padova.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) Informazioni Complementari. I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras. È onere
dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare
la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006,
a mezzo fax. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo
fax al n. 041/2793069 entro e non oltre entro e non oltre 14 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presen— 49 —
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tazione delle offerte. In tal senso farà fede la data di ricezione del fax. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della
gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle
offerte, il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità procederà a pubblicare sul sito del Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras, le risposte ai quesiti che siano
stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva
avvenuta. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Nicola De Conti. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/04/2014
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX14BFD331 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI FERMO
Estratto di avviso di bando di gara - CIG 5715556205
Oggetto: “Gestione di n. 2 Centri di Agregazione Giovanile e del Servizio Informagiovani” CPV 85311300-5. Durata:
28 mesi. Importo: E. 211.164,80+Iva.
Ente appaltante: Comune Sant’Elpidio a Mare (FM). Inviare le offerte a: Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63023 Fermo. Scadenza ricezione offerte: 19/5/14 h 13. Lingua: IT.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81 e 83 D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.).
Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T14BFE6955 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - CIG 5721790A78
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di
Padova - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova - Tel: 0498201558 Fax: 0498201669 - garecontratti@provincia.padova.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto dell’appalto: procedura aperta appalto del servizio di pulizia e multiservizi presso gli edifici provinciali periodo 01.08.2014-31.07.2018 (appalto verde ai sensi del dm ambiente 24.06.2012),
con importo totale in appalto pari a Euro 1.960.000,00 IVA esclusa (vedi disciplinare di gara). Luogo di esecuzione: Padova.
Durata del contratto: 4 anni (vedi disciplinare gara).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. Forma giuridica che
dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara: vedi disciplinare.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lvo. 163/2006 secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare.
Modalità e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle
offerte: ore 12:00 del 09.06.2014. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova - Protocollo Generale - Piazza
Bardella n. 2/3 - 35131 Padova. Lingua: italiano. Persone ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per impresa.
Data, ora luogo di apertura: ore 10:00 del 10.06.2014, presso l’Ufficio Gare e Contratti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 24.04.2014. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo
disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
T14BFE6978 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LUCCA
Avviso di procedura aperta - CIG 5706300BB7
SEZIONE I: AMM.NE AGGIUDICATRICE Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100 Lucca
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura in noleggio di
n. 23 veicoli operativi tipo Piaggio Porter necessari al servizio viabilità della Provincia di Lucca. Importo a base di gara
E.480.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al bando di gara
SEZIONE IV: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs 163/06. Scadenza
presentazione offerta: 6/06/14 h.12
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: D.D. n. 366 del 31/01/14 e n. 804 del 4/03/14. Bando completo reperibile su
www.provincia.lucca.it
Responsabile del procedimento
dott. Paolo Benedetti
T14BFE7000 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI FAUGLIA (PI)
Bando di gara - CIG 571878175E
SEZIONE I: Comune di Fauglia, Ufficio Scuola - P.zza Trento e Trieste 4. 56043, Fauglia. Responsabile del servizio
scolastico: dott. Massimiliano Bacchiet, tel. 050/657304, m.bacchiet@comune.fauglia.pi.it
SEZIONE II: appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Fauglia per n. 3 anni scolastici
(2014-15; 2015-16; 2016-17) eventualmente prorogabile per l’anno scolastico (2017-18). Importo appalto: E. 458.380,00
oltre IVA.
SEZIONE III: si rimanda alla documentazione di gara su www.comune.fauglia.pi.it
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte09/06/14 h 12. Apertura: 10/06/14 h 10.
SEZIONE VI: invio GUUE: 28/04/2014.
Il responsabile del settore 3
dott. Massimiliano Bacchiet
T14BFF6949 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
Bando di gara - CIG 5730443F25
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di S.Giovanni Lupatoto, Via Roma 18, 37057 S.Giovanni Lupatoto (VR) tel.045 82901111 fax 9251163.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Appalto servizio di pulizie presso uffici e servizi comunali diversi per anni tre CPV
90911200-8. Importo compl.vo a base di gara 3 anni: E.370.000,00 oltre Iva. Durata del servizio: 3 anni + facoltativi 2 anni
di rinnovo contrattuale.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di
gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ultimo
presentazione offerte: ore 12 del 18/06/14 Protocollo.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Per informazioni e copia integrale del bando, disciplinare, capitolato speciale d’oneri
ed allegati: Uff.Contratti, tel. 045.8290268. o su www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it. Data di invio e pubblicazione del
bando alla GUCE: 24.04.14 n.2014-054176.
Il dirigente: arch. Fiorella Federici
T14BFF6952 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANTIOCO (CI)
Avviso di gara
Il Comune di S. Antioco, C.so Vittorio Emanuele 115, 09017 Sant’Antioco (CI), C.F. 81002570927, tel. 0781-8030,
www.comune.santantioco.ca.it rende noto che è indetta procedura aperta, assoggettata all’art. 30 D.Lgs. 163/06 finalizzata
all’affidamento, del “servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nelle località di Maladroxia e Cala Sapone, pulizia degli
arenili e delle aree verdi nelle stesse località e in loc. Cala Lunga. Gestione dei Servizi Igienici in loc. Maladroxia - Stagione
Estiva 2014” - Comune di S. Antioco, verso il pagamento, da parte dell’affidatario, di un corrispettivo annuale.
Trattasi di procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del massimo rialzo formulato sull’importo posto a base di gara
in termini di valore assoluto espresso in cifre e lettere, con unica offerta, contenuta in busta chiusa, da consegnare, entro il
termine di scadenza stabilito. Il canone posto a base d’asta è stabilito in E. 15.000,00 (Quindicimila virgola zero zero) con
offerte in aumento. Si precisa che, su tale importo, non sono ammesse offerte in diminuzione. La documentazione di gara è
scaricabile da www.comune.santantioco.ca.it nella sezione bandi di gara. Per partecipare validamente alla gara, i Concorrenti
devono far pervenire le loro offerte entro le 12 del 22/05/14.
Il R.U.P.
Gianfranco Lefons
T14BFF6953 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTIOCO (CI)
Avviso di gara
Il Comune di S. Antioco, Corso Vittorio Emanuele 115, 09017 Sant’Antioco (CI), C.F. 81002570927, tel. 0781-8030,
www.comune.santantioco.ca.it rende noto che è indetta procedura aperta, assoggettata all’art. 30 D.Lgs. 163/06 finalizzata
all’affidamento, del “servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nella località di Co’Quaddus, pulizia degli arenili e delle
aree verdi nella stessa località e nelle località e Nord e a Sud di Maladroxia” - Stagione Estiva 2014” - Comune di S. Antioco,
verso il pagamento, da parte dell’affidatario, di un corrispettivo annuale.
Trattasi di procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del massimo rialzo formulato sull’importo posto a base di gara
in termini di valore assoluto espresso in cifre e lettere, con unica offerta, contenuta in busta chiusa, da consegnare, entro i
termini di scadenza come indicato agli articoli seguenti. Il canone posto a base d’asta è stabilito in E. 15.000,00 (Quindicimila
virgola zero zero) con offerte in aumento. Si precisa che, su tale importo, non sono ammesse offerte in diminuzione. La documentazione di gara è scaricabile da www.comune.santantioco.ca.it nella sezione bandi di gara. Per partecipare validamente
alla gara, i Concorrenti devono far pervenire le loro offerte entro le 12 del 22/05/14.
Il R.U.P.
Gianfranco Lefons
T14BFF6956 (A pagamento).

COMUNE DI CAGNANO VARANO (FG)
Bando di gara - CIG 5639336F45 - CUP B95D08000130002
Il comune di Cagnano Varano via A. Moro n. 1 - 71010 Cagnano V., tel. 0884.853281, fax 0884.8463, dinautautc@
cagnanovarano.gov.it indice gara a procedura aperta per i lavori di realizzazione “Casa Riposo Anziani”. Importo appalto: E.
858.727,65 di cui E. 28.676,71 per oneri sicurezza.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 26/05/14 ore 12. Apertura: 27/05/14
h 9,30. Bando integrale disponibile su www.cagnanovarano.gov.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Antonio Di Nauta
T14BFF6957 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Avviso di gara - CIG 5701258AED
I.1) Città di Busto Arsizio, Via F.lli d’Italia 12, 21052, Segreteria Settore III tel.03311620611, polizialocale@comune.
bustoarsizio.va.it.
II.1) Servizio vigilanza agli ingressi del Palazzo di Giustizia di Busto Arsizio. Valore stimato per i 3 anni di durata E
730.000,00 + IVA (cfr CSA).
III.1) Forma giuridica: previste dall’ordinamento. Requisiti generali, di capacità professionale, di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecnica: cfr bando GUCE e disciplinare di gara.
IV.1) Procedura aperta, prezzo più basso. Ricezione offerte: 5/6/14 h. 12 c/o Comune di Busto Arsizio, Uff. Protocollo.
Vincolo: gg 180. Apertura: 9/6/14 h. 9,30 c/o sede polizia locale - Via Molino, 2 - seduta pubblica.
VI.3) CSA, Bando, discipl. e modulistica su www.comune.bustoarsizio.va.it. Ricorso: T.A.R. Lombardia - MI, entro 30
gg. Invio GUCE 18/4/14.
Il dirigente: dott. Claudio Vegetti
T14BFF6960 (A pagamento).

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova
Bando di gara - Procedura aperta
Appalto per la fornitura e posa in opera di copertura pressostatica a servizio di campo da tennis.
Codice CIG 5122194833 Codice CUP I69B12000120004
Importo a base d’appalto: Euro. 50’000,00 IVA esclusa compresi gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
quantificati in Euro. 4.000,00.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 comma 1 D.Lgs. num.163/2006 e s.m.i.. Termine di
presentazione delle offerte: ore 12:00 del 19/05/2014. Prima seduta di gara ore 9:00 del 21/05/2014.
Ente appaltante e punti di contatto: Comune di Lavagna p.zza Libertà 47 16033 Lavagna - Tel.01853671 - PEC postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Lavagna nonché sui siti www.comune.lavagna.ge.it e
www.appaltiliguria.it
Il bando medesimo, il disciplinare di gara e gli elaborati costituenti il progetto sono disponibili sul sito www.comune.
lavagna.ge.it
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Daniela Del Signore
Il dirigente: ing. Renato Cogorno
T14BFF6964 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Estratto di bando di gara - CIG 5704580057
I.1) Comune di Sesto Fiorentino, P.za V. Veneto 1, 50019 Sesto F.no (FI) - Tel. 05544961;
II.1.2) Tipo Appalto: Servizi; II.1.5) Procedura aperta in forma telematica per affidamento servizi ausiliari nei nido d’infanzia comunali. II.1.6) CPV 85311300-5. II.2.1) Importo appalto: E. 1.100.000,00 di cui E 5.000,00 per oneri di sicurezza
+ iva. II.3) Durata: 3 anni.
III.1.1) Garanzie: Cauzione provvisoria ex art. 75 DLgs 163/06 E 22.000,00.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10/06/14 h
14.00. IV.3.8) I seduta gara: h 10.00 del 11/06/14.
VI.3) Discip. di gara, modulistica e cap.to disponibili su https://start.e.toscana.it/comunidellapiana/. VI.5) Spedizione
GUUE: 30/04/14.
Il dirigente del servizio gare
avv. Franco Zucchermaglio
T14BFF6972 (A pagamento).
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COMUNE DI VIGEVANO (PV)
Sede: Corso Vittorio Emanuele II, 25 - 27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381.299222 – 0381.299331
Avviso di gara - CIG 5682248363
I.1) Comune di Vigevano, Settore Servizi alla Città e Urbanistica, Corso Vittorio Emanuele II n.25, 27029 Vigevano;
Punti di contatto: Dirigente di riferimento D.ssa Daniela Sacchi Tel 0381299246 protocollo@cert.comune.vigevano.pv.it
www.comune.vigevano.pv.it.
II.1.1) L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di pulizia di alcuni edifici comunali - Periodo quattro anni
dalla data dell’aggiudicazione definitiva. I servizi oggetto di gara sono dettagliatamente illustrati nel capitolato speciale d’appalto II.2.1) Entità totale: Euro 785.394,47+IVA oltre a Euro 20.138,32 iva esclusa per oneri della sicurezza
per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, il tutto per complessivi Euro 805.532,79+IVA di legge II.3) Durata:
4 anni
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara
IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine di ricezione delle domande di partecipazione: 19/06/14 ore 12:00
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.vigevano.
pv/albo - pretorio VI.5) 28/04/14.
Il dirigente
dott.ssa Daniela Sacchi
T14BFF6973 (A pagamento).

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Bando di gara
Il Comune di Vibo Valentia, Piazza Martiri d’Ungheria, Settore 1 tel.0963.599526, fax 0963.599216, indice
una gara per la cessione di azioni o quote societarie detenute dal comune di Vibo Valentia, ai sensi art. 3, commi
27-29, legge n. 244/2007 nelle società: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia (lotto
1), prezzo a base d’asta è pari ad E. 177.871,00; Società Aeroportuale Calabrese (S.A.CAL) (lotto 2), prezzo a base
d’asta pari ad E 124.011,00; Politecnico Internazionale “Scientia et Ars” S.c.r.i. (lotto 3), prezzo a base d’asta è
pari ad E 96.125,00; Vibo Sviluppo S.p.A. (lotto 4), prezzo a base d’asta è pari ad E. 13.637,70; Progetto Magna
Graecia S.r.l. (lotto 5) prezzo a base d’asta è pari ad E. 8.400,00.
Per ciascun lotto, l’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello
a base d’asta. Termine presentazione offerte: 30/05/2014 ore 12. Apertura: 26/06/14 ore 11. Bando integrale pubblicato sui
siti www.comune.vibovalentia.vv.it e www.regione.calabria.it
Il dirigente
dott.ssa Adriana Teti
T14BFF6983 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA SANT’ANGELO A CUPOLO –
SAN NAZZARO
Avviso di gara - POR FESR Campania 2007/2013 Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.4 CIG: 5731781F4C - CUP: I89G14000030006
SEZ. I Stazione Appaltante: I.1) Comune di Sant’Angelo a Cupolo - Settore III - 82100 Sant’Angelo a Cupolo Telefono 0824380300 fax 0824383901; e.mail: maioli@pec.comunesantangelo.it www.comune.santangeloacupolo.bn.it; I.5) termine di presentazione offerte: le offerte dovranno pervenire entro le h 12.00 del 30/05/14.
SEZ. II) Oggetto, luogo e tempi di esecuzione dell’appalto: II.1) l’appalto riguarda la esecuzione delle opere
di “potenziamento e ampliamento della rete fognaria ed impianti di depurazione del Comune di Sant’Angelo a
Cupolo”
— 54 —

2-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

SEZ. III lavorazioni e importo a base d’appalto: importo a base d’appalto E.2.921.274,57 oltre IVA lavori ed E. 124.960,61
oltre IVA oneri inerenti i piani di sicurezza non soggetti a ribasso; III.2) Cat. delle lavorazioni: OG6 prev. E.1.680.939,53;
OS22 E. 808.877,85; OG3 E. 431.457,19.
Sez. VII Criterio e modalità di aggiudicazione: VIII.1) Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi art. 53 c.4 e art. 83 D.lgs 163/06. Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando e
alla documentazione integrale di gara reperibile su www.comune.santangeloacupolo.bn.it. Resp.le proc.to è il geom. Nicola
Maioli.
Il responsabile della C.d. C.
Nicola Maioli
T14BFF6984 (A pagamento).

CITTÀ DI UGENTO (LE)
Estratto bando di gara - CIG 57264575CE - CUP F93G12000150005
Il Comune di Ugento, P.zza A. Colosso n. 1, 73059 Ugento (LE), tel. 0833.557222, fax 0833.955128, e-mail: ufficiolavoripubblici@comune.ugento.le.it indice gara a procedura aperta per l’affidamento concessione per riqualificazione, progettazione, costruzione dell’ampliamento e gestione del Cimitero Comunale. Categoria: OG1 classifica V. Importo lavori: a
corpo, E. 3.650.000,00 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad E. 51.360,00.
Termine ricezione offerte: ore 12 del 03/07/14. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni e documenti: presso il Settore LL.PP. della Stazione Appaltante. Il bando integrale ed il disciplinare di gara sono
consultabili sul sito www.comune.ugento.le.it.
Responsabile del procedimento
ing. Massimo Toma
T14BFF6985 (A pagamento).

COMUNE DI LUOGOSANTO
Bando di gara - Appalto del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza
anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - CIG 5394378D89
1. Stazione appaltante: Comune di Luogosanto piazza della Basilica 2 - 07020 Luogosanto;
2. Oggetto dell’appalto: affidamento servizio di trasporto scolastico e sorveglianza anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016;
3. Tipo di procedura aperta ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006;
4. Luogo esecuzione: Comune di Luogosanto;
5. Natura del servizio: appalto Pubblico;
6. Importo complessivo a base d’asta: 163.885,2 + IVA al 10% ;
7. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a base d’asta relativo al costo giornaliero delle linee di trasporto;
8. Durata del contratto: Due anni;
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 19 maggio 2014 alle ore 13.00;
10. Il responsabile del procedimento: Ass. alla Pubblica Istruzione Dott. Vittorio Angius.
Data 28/04/2014
Assessore alla pubblica istruzione
dott. Angius Vittorio
T14BFF6986 (A pagamento).
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COMUNE DI BARLETTA
Estratto bando di gara n. 10/2014
I) Ente Appaltante: Comune di Barletta, corso V. Emanuele n.94 - 0883/578430-448, fax 0883/578463, sito internet:
www.comune.barletta.bt.it
II) Affidamento della gestione dell’asilo nido comunale. Importo a base d’asta dell’appalto, prestazioni professionali,
utenze, spese oneri: Euro 385.673,00,esclusa iva al 4% se dovuta, fatta salva la facoltà di utilizzare la procedura prevista
dall’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n.163/2006. CIG: 5732506599. Det.ne dirigenziale n. 428 del 11.04.2014.
III) Sono ammessi a partecipare alla gara le Cooperative Sociali, loro Consorzi o RTI ,in possesso di tutti i requisiti
generali, nonchè di capacità tecnica e finanziaria tutti elencati nel bando integrale di gara, la cui copia è scaricabile dal sito
internet.
IV) Procedura aperta, con il criterio d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno
pervenire a mezzo R/R del servizio postale o di agenzia di recapito o consegna a mano, all’Ufficio di Protocollo Generale
entro le ore 13,00 del 11.06.2014
VI) Il bando integrale di gara è pubblicato all’albo pretorio in data odierna ed è consultabile sul sito internet all’indirizzo
sopra riportato. RUP: dott.ssa Anna Ricco.
Il presidente di gara
dott.ssa Santa Scommegna
T14BFF6990 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Provincia di Roma
Avviso di gara per estratto - CIG 57272292E2
Quest’Amministrazione Comunale, in ottemperanza alla D.D.n. 132/DIR12 del 15/04/14 r.g. 2014/695 del 22/04/14,
procede a gara pubblica per l’affidamento del servizio triennale di trasporto pubblico scolastico di competenza comunale;
Data fissata per la gara: ore 10,00 del 24/06/2014;
Imp. complessivo presunto dell’appalto: (compr. O.sicurezza): Euro3.000.000,00 IVA esclusa;
Il prezzo unitario chilometrico posto a base di gara è pari ad Euro/km 2,56 oltre Euro/km 0,14 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso di gara. Procedura/criterio: Aperta - Art. 83 D.Lgs. n. 163/06; Luogo di esecuzione: Territorio comunale;
Termine esecuzione: L’appalto avrà inizio il 01.09.2014 e terminerà il 30.06.2017 e dovrà essere effettuato nel rispetto del
calendario scolastico degli anni 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017; Finanziamento: Parte con fondi del bilancio comunale e
parte con introiti da abbonamenti. Responsabile del procedimento: Rag. Mauro Cammarano. Documentazione: Gli operatori
economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it e www.regione.lazio.it/sitarl;
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 23/06/2014 ore 12,00.
Pomezia, lì 23/04/2014
Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Renato Curci
T14BFF7003 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Provincia di Roma
Avviso di gara per estratto - CIG 5656321FBC
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pomezia, Piazza Indipendenza n. 8 - 00040 Pomezia (RM) Tel. 06/911461,
Fax 06/91146529. Oggetto dell’appalto: Servizio quinquennale di pulizia e raccolta rifiuti sull’arenile demaniale. Procedura/
Criterio: Aperta- offerta economicamente più vantaggiosa art.83 del D.Lgs. N.163/06.
Importo a base d’asta: Euro 941.323,45 oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a Euro. 82.265,00, per
un totale di Euro 1.023.588,45, per l’intero appalto oltre IVA. Luogo di esecuzione: Arenile demaniale non in concessione,
come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’appalto. CODICE NUTS ITE43.
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Bando:Gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti www.comune.pomezia.rm.it
www.regione.lazio.it/sitarl. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 30/06/2014. Data, ora e luogo di
espletamento della gara: 02/07/2014 ore 09,00 presso la sede comunale di Via Cicerone n. 5. Soggetti ammessi: come individuati dall’art. 34 D. Lgs. 163/06 e non si trovino nelle situazioni di esclusione previste dall’art. 38 - D. Lgs. n. 163/06. Periodo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di espletamento della gara.
Pomezia 22/04/2014
Il dirigente sett. tutela dell’ambiente
ing. Vittorio Ferrara
T14BFF7004 (A pagamento).

COMUNE DI ELICE (PE)
Avviso di bando di gara - CIG 5722277C5A
Questo Comune indice una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con un importo di Euro 711.291,60.
Durata: 60 mesi. Termine ricezione offerte: 13/06/2014, ore 12:00.
RU: Geom. Vincenzo Chiavetta. Data 29/04/2014.
Responsabile dell’ufficio tecnico
Gianfranco De Massis
T14BFF7007 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRAMELARA
Bando di gara - CIG 56805580C2 - CUP E29J14000000002
SEZIONE I: Comune di Pietramelara Piazza Municipio n. 1 - cap 81051 Pietramelara (CE)
SEZIONE II: Lavori di ristrutturazione di “Completamento dell’edificio comunale in via San Giovanni finalizzato alla
realizzazione di un asilo nido”. L’importo a base di appalto euro 556.456,70, di cui euro 550.047,98 posto a base di gara (da
assoggettare a ribasso) e euro 6.408,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo dei lavori.
SEZIONE IV: Procedura: aperta, ai sensi dell’ art.55 del D. Lgs 163/06. Aggiudicazione: offerta economicamente piu’
vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs 163/06. Termine ricezione offerte: 10/06/2014 ore 12.00. Luogo di ricezione offerte:
Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. domiciliata per la presente procedura presso il Comune di Pietramelara, Piazza Municipio 1, c.a.p. 81051 Pietramelara (CE). Prima seduta di gara: 12/06/2014 ore 10.00 presso il Comune
di Pietramelara
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.
geom. Vincenzo De Nuccio
T14BFF7010 (A pagamento).
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COMUNE DI MACOMER
Provincia di Nuoro
Avviso di pubblicazione gara per servizio di tesoreria - CIG ZD30EDF67D
In esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n° 262/2014, è indetta una procedura aperta
per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni cinque.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Macomer C.so Umberto I° C.A.P. 08015 Tel. 0785/790800
Fax 0785/72895 e-mail protocollo@pec.comune.macomer.nu.it.
VALORE DEL CONTRATTO: stimato € 8.000,00 annuali.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti abilitati previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
LUOGO DELLA PRESTAZIONE: Comune di Macomer.
CATEGORIA DEL SERVIZIO: 6.b Servizi bancari e finanziari.
SERVIZIO PRESSO IL QUALE RICHIEDERE I DOCUMENTI: La documentazione di gara è consultabile sul sito web
www.comunedimacomer.it e presso il Comune di Macomer Settore Finanziario durante l’orario d’ufficio.
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 13,00 del giorno 19/05/2014 all’indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DEI PLICHI: Legali rappresentanti dei soggetti concorrenti
o delegati.
APERTURA DELLE BUSTE: Seduta pubblica presso Comune di Macomer, Sala Commissioni Settore Tecnico, IV
piano del nuovo Palazzo Comunale, alle ore 9,30 del 20/05/2014. Tutte le condizioni della gara sono disciplinate nel bando,
nel disciplinare e nello schema convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed
economico che regolano il servizio.
Il dirigente
ing. Alessandro Naitana f.f.
TC14BFF6741 (A pagamento).

COMUNE DI ALTOPASCIO (LU)
Estratto bando di gara - CIG: 5549759DFE
Il Comune di Altopascio, Settore Attività scolastiche sociali e sport, P.zza V. Emanuele II 24, Tel. 0583216455
fax 0583216206, segretario@comune.altopascio.lu.it, www.comune.altopascio.lu.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di mensa
scolastica e altri servizi ristorativi.
Importo base asta: E. 1.269.618,00 oltre iva
Durata: 01/09/2014-31/08/2017
Ricezione offerte: ore 12:00 del 09/06/2014
Apertura offerte: ore 11.30 del 10/06/2014 - trasmesso GUCE 18/04/2014
Il segretario generale
dott. Domenico Fimmanò
TC14BFF6742 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Bando di gara per l’affidamento dei servizi integrati
per le strutture residenziali per anziani del comune di Trieste
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n° 4, Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi
per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza - Via Mazzini n° 25 - piani 3° o 2° - stanza n. 311 e n. 214
all’attenzione del dott. Silla (RUP) o del dott. Venier, 34121 Trieste - Italia. Tel. n. 040/6754374 - 040/6754475. Fax:
n. 040/6758084
E-mail: silla@comune.trieste.it; venier@comune.trieste.it
Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Vedi allegato A.I. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Vedi allegato A.III. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità locale. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi integrati per le Strutture Residenziali per Anziani. CIG n° 5665413EB1.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: servizi. Categoria principale di servizi n. 25 Servizi sanitari e
assistenza sociale; altre categorie secondarie nn. 14, 17 e 27. Luogo principale di esecuzione: Trieste. Codice NUTS: ITD44.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: appalto integrato dei servizi socioassistenziali, sociosanitari e complementari,
di ristorazione, di pulizia, di lavanderia e di ritiro e smaltimento rifiuti speciali destinati alle attività espletate a favore degli
utenti delle strutture per anziani gestite da parte del Comune di Trieste, come meglio specificati nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): categoria principale 85000000 - 9 (Servizi sanitari e assistenza
sociale); categorie secondarie: 55300000 - 3 (Ristorazione distribuzione pasti); 74731000 - 2 (servizi di pulizia); 931000000
- 9 (altri servizi); 90122000 - 8 (rifiuti speciali).
II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.7) Divisione in lotti: no.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) L’entità globale dell’appalto ammonta ad Euro 39.877.885,00 + Euro 122.115,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso + I.V.A.
II.2.2) Opzioni: si, come precisato nell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, compresa l’eventuale ripetizione di
servizi analoghi di cui all’art. 57 comma 5 lettera B) del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163.
II.3) Durata dell’appalto: cinque anni cane precisato nell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Euro 800.000,00 (provvisoria) - 10% del prezzo di aggiudicazione (definitiva).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Bilancio comunale con pagamenti entro il termine indicato all’art. 115 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Associazione Temporanea d’Impresa.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163; Iscrizione alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e, per le Società Cooperative, anche al Registro prefettizio delle Cooperative o al
Registro regionale delle Cooperative, per le attività oggetto del servizio. I requisiti minimi dovranno essere dichiarati e
successivamente comprovati dal concorrente se non sarà possibile acquisirli direttamente a cura dell’Amministrazione
aggiudicatrice.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
come al precedente punto III.2.1). Livelli minimi di capacità richiesti: affidabilità e correttezza nei rapporti economici e finanziari, regolarità e puntualità nel far fronte agli impegni, solidità e solvibilità finanziaria per l’esecuzione del presente appalto
comprovate mediante idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di credito. In caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari le referenze suddette dovranno essere prodotte per ciascuno dei componenti il raggruppamento.
III.2. 3) Capacità tecnica. Esperienza maturata, nella gestione di servizi analoghi all’oggetto della gara, nell’arco dell’ultimo triennio (2011 - 2012 - 2013) per un importo pari ad almeno un quinto l’importo a base d’asta e pertanto pari ad almeno
Euro 8.000.000,00 di cui almeno il 60 % riferito alla categoria principale del presente appalto: 25 (CPV 85000000 - 9) Servizi
sanitari e assistenza sociale, per un periodo continuativo di almeno un anno in strutture analoghe o RSA con almeno 200
ospiti; per quanto concerne le attività di pulizia, l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane
nella fascia di classificazione e) di cui al D.M. 274/97 o superiore; aver prestato negli ultimi tre anni, antecedenti alla data del
presente bando, almeno un periodo di servizio continuativo per almeno un anno di ristorazione collettiva in strutture socio sanitarie con almeno 200 ospiti complessivi, a gestione pubblica o privata; aver eseguito negli ultimi tre anni, antecedenti alla
data del presente bando, servizi di pulizia in strutture residenziali per anziani con almeno 200 posti letto, a gestione pubblica
o privata. In caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari si fa rinvio a quanto previsto dal disciplinare di gara.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione con le seguenti eccezioni: gli addetti al
servizio di assistenza alla persona: OSS - ADEST - OTA - Competenze Minime o equivalenti, devono essere in possesso del
titolo professionale cane indicato dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali; gli addetti al servizio infermieristico devono
essere iscritti all’albo professionale degli infermieri; gli addetti al servizio di parrucchiere ed estetista (addetto a manicure e
pedicure) devono essere in possesso del relativo titolo professionale.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi del personale incaricato della prestazione del
servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri enunciati all’art. 17
del Capitolato Speciale d’Appalto: 1. Offerta tecnica massimo 85 punti 2. Offerta economica massimo 15 punti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 17/14 - 10/9/9 - 2
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale
d’Appalto e la documentazione complementare.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti. Data: 16/05/2014 ore 12.30.
Documenti a pagamento: sì Costo: 49,40 Valuta: EURO di cui Euro 3,00 per il bando, Euro 4,00 per il disciplinare di
gara, Euro 29,60 per il Capitolato Speciale d’Appalto, Euro 12,80 per il Documento di valutazione dei rischi interferenziali
con relativi allegati.
Condizioni e modalità di pagamento: Pagamento su conto corrente postale avente codice Iban
IT14Q0760102200000000205344 intestato al Comune di Trieste.
Il bando, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e gli altri elaborati di cui sopra potranno anche essere
scaricati dal sito internet del Comune di Trieste.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 29/05/2014 ore: 12.30.
IV.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 30/05/2014 ore 10.00. Luogo: Trieste - Piazza dell’Unità d’Italia n° 4 piano ammezzato - stanza n° 11. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei soggetti
offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto dagli stessi apposito mandato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
VI.2) Informazioni complementari. La documentazione che potrà essere richiesta e ritirata all’indirizzo di cui al precedente punto I.1) è costituita dal bando, dal disciplinare di gara, necessario per la formulazione dell’offerta e contenente
le modalità e condizioni dell’appalto e dagli altri elaborati indicati al precedente punto IV.3.3). Le risposte ad eventuali
quesiti pervenuti, sempre che siano stati chiesti in tempo utile, saranno inserite nel sito internet del Comune di Trieste,
sezione bandi di gara fino a sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Si applicano
al presente appalto gli articoli indicati all’art. 20 del D. Lgs. n. 163/2006 oltre a quelli espressamente richiamati negli atti
di gara.
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E’ consentito il subappalto limitatamente ai servizi di lavanolo, derattizzazione, smaltimento rifiuti speciali, sanificazione ambientale e deodorazione.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia.
Indirizzo postale: Piazza dell’Unità d’Italia n° 7 - 34121 Trieste - Italia. Tel. 040/6724711. Fax: 040/6724720.
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: i termini sono indicati nel
Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 - Libro secondo.
VI.4) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E: 14/04/2014 ALLEGATO A ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni. Comune di Trieste, Piazza dell’Unità
d’Italia n° 4, Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali, all’attenzione del dott. Vatta, 34121 Trieste - Italia. Tel. 040/6754657
- 040/6758113.
E-mail: vattari@comune.trieste.it.
Fax: 040/6754932.
Indirizzo internet: www.comune.trieste.it
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione
complementare: VEDI SEZIONE I - PUNTO I.1).
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: VEDI PUNTO I). del presente allegato tramite il Protocollo
Generale del Comune.
Trieste, 14 aprile 2014
Il direttore di servizio
dott.ssa Tiziana Tiozzo
TC14BFF6749 (A pagamento).

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
Provincia di Salerno
Estratto avviso di gara da esperirsi mediante pubblico incanto - Lavori di recupero e riqualificazione di piazza V. Emanuele e aree attigue - agorà del PNCVeA - Importo a base d’asta € 3.906.390,00 - Codice CIG 5706305FD6 - CUP
D75C14000010006.
Il responsabile del Settore LL.PP. avvisa che questa amministrazione comunale intende appaltare mediante procedura aperta gara con quanto previsto dall’art. 55, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni e con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 i lavori in oggetto
indicati.
1. Stazione appaltante: Comune di Vallo della Lucania, piazza V. Emanuele - Tel. 0974/714111-223 e telefax 0974/718064.
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
È previsto quanto indicato all’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: centro storico piazza V. Emanuele di questo comune;
3.2 Descrizione: trattasi del recupero della pavimentazione e della riqualificazione della pubblica illuminazione e degli
arredi nonché dei relativi sottoservizi;
3.3 Importo complessivo dell’appalto: € 3.906.390,00 oltre I.V.A. il tutto a corpo comprensive degli oneri per la sicurezza e quantificati in € 90.390,00;
3.4 Categoria prevalente: OG 2 classifica IV;
3.5 Categoria scorporabile: OG 10 classifica II; OG 6 classifica II; OS 24 classifica I; OS 19 classifica I.
Le categorie sopra specificate sono tutte scorporabili e non subappaltabili ad eccezione della categoria OS 19 dell’importo di € 53.926,98;
3.6 Modalità di pagamento delle prestazioni: a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, secondo comma del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni duecentocinquanta naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
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5. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
5.1 Termine: la presentazione delle offerte dovrà avvenire entro il trentesimo giorno ed entro le ore 12, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso, pena l’esclusione dalla gara;
5.2 Indirizzo: Amministrazione comunale - Settore LL.PP., piazza V. Emanuele - 84078 Vallo della Lucania (Salerno)
- Tel. 0974/714111 - fax 0974/718064;
5.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
5.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno successivo ed alle ore 16 dalla scadenza di cui al punto 5.1. presso
il Settore LL.PP. di questo ente.
6. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: tutti possono partecipare mentre soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 8. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti possono effettuare dichiarazioni da inserire nel verbale.
7. Cauzione: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria così come previsto dall’art. 75,
del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Soggetti ammessi alla gara: I concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010.
9. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: I concorrenti devono possedere:
9.1 Attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi
dei lavori da appaltare.
10. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. I criteri di valutazione sono quelli fissati nel bando di gara.
Per tutto quanto non previsto nel presente estratto si fa riferimento all’avviso integrale e relativo disciplinare di gara
affisso all’Albo pretorio di questo ente e dello stesso si potrà estrarne copia presso questo ufficio oppure sul sito internet:
www.comune.vallodellalucania.sa.it.
Il responsabile del settore LL.PP.
geom. Maurizio De Cesare
TC14BFF6765 (A pagamento).

COMUNE DI CAPANNORI
Lucca
Estratto di gara con procedura aperta - CIG 5708165EC2
È indetta gara per appalto servizi ristorazione comunale.
Valore appalto anni 9 euro 20.988.948,15 I.E. numero lotti 1.
Aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: 26 maggio 2014.
Apertura plichi: 28 maggio 2014.
Bando e capitolati reperibili: www.comune.capannori.lu.it.
R.U.P.: dott.ssa Elisabetta Luporini - e-mail: gare@comune.capannori.lu.it. - Tel. 0583/428707-428345.
Il segretario generale
dott. Roberto Onorati
TC14BFF6767 (A pagamento).
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COMUNE DI GALLIATE
Provincia di Novara
Bando di gara mediante procedura aperta
1) Stazione appaltante: Comune di Galliate, piazza Martiri della Libertà, 28, Galliate (Novara) - Tel. 0321/800700 e-mail: lavpubblici@comune.galliate.no.it.
2) Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni
e secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo a corpo dei lavori.
3) Luogo, descrizione, importo complessivo del lavori, requisiti di partecipazione:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Galliate (Novara);
3.2 Descrizione: Lavori di ampliamento del cimitero comunale - 2° stralcio - C.U.P.: D86J11000740004 - C.I.G.:
566393395D;
3.3. Importo complessivo dell’appalto: € 680.053,20 + IVA di cui € 20.153,51 + IVA per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
3.4. Requisito di artecipazione:
Requisito di partecipazione con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013: Cat. OG1 Classifica III corrispondente all’importo complessivo dei lavori di € 680.053,20 + IVA;
Cat. prevalente: Cat. OG1 - Importo € 425.232,44 + IVA - Classifica II;
Cat. scorporabile e/o subappaltabile: Cat. OS13 - € 254.820,76 + IVA, Classifica I.
4) Termine di esecuzione: duecento giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, art. 5
Schema di contratto.
5) Soggetti ammessi alla gara: Concorrenti di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni.
6) Tempi e modalità della presentazione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, presso l’Ufficio protocollo del Comune
di Galliate, piazza Martiri della Libertà, 28, con plico unico, con indicazione del mittente, riportante la dicitura «Offerta per
la gara relativa ai lavori di ampliamento del cimitero comunale - 2° stralcio». Il plico deve essere debitamente sigillato e
controfirmato su tutti i lembi di chiusura.
Il plico unico, a pena di esclusione, dovrà contenere i seguenti 2 plichi:
Plico A - Offerta economica;
Plico B - Documentazione.
Plico A: Offerta economica - Offerta di gara, su carta da bollo da € 16,00 indicante il ribasso percentuale sull’importo
dei lavori a corpo. L’offerta dovrà essere corredata da fotocopia/e di valido documento d’identità del/i sottoscrittore/i.
Il Plico A dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente
e dell’oggetto della gara e non dovrà contenere altri documenti.
Plico B: Documentazione - Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:
1) Istanza d’ammissione alla gara in bollo da € 16,00. L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo
predisposto «Allegato A» e corredata di fotocopia/e di valido documento d’identità del/i sottoscrittore/i;
2) Dichiarazione ai sensi art. 38, decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La dichiarazione dovrà essere resa mediante l’«Allegato B» unitamente a fotocopia di documento d’identità;
3) Attestazione SOA per la/e categoria/e prevista/e nel bando;
4) Garanzia a corredo dell’offerta - Garanzia di € 13.601,06 pari al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara ai
sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
5) Dichiarazione riguardante gli adempimenti legge n. 68/1999;
6) Dichiarazione riguardante gli adempimenti legge n. 383/2001;
7) Dichiarazione riguardante gli adempimenti legge n. 248/2006;
8) Dichiarazione riguardante gli adempimenti legge n. 136/2010;
9) Contributo all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
Originale o fotocopia della ricevuta del versamento di € 70,00 a favore dell’A.V.C.P. ai sensi di quanto stabilito nella
delibera 21 dicembre 2011 dell’autorità.
Il CIG da indicare all’atto del versamento è: 566393395D;
10) Verbale di sopralluogo - Originale del verbale di sopralluogo;
11) (solo nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
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b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi.
La mancanza e/o l’incompletezza di quanta previsto ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) comporta
l’automatica esclusione dalla gara.
7) Svolgimento della gara: la gara avrà inizio il giorno 4 giugno 2014, alle ore 9, presso la Sala Giunta del Palazzo
comunale, piazza Martiri della Libertà, 28.
8) Garanzia di partecipazione: per la partecipazione alla gara deve essere presentata una garanzia di € 13.601,06, pari al
2% dell’importo dei lavori, con le modalità previste dall’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni.
9) Finanziamento: l’intervento è finanziato con fondi propri dell’amministrazione.
10) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello a corpo posto a base di gara, determinato con l’indicazione del ribasso percentuale con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del decreto
legislativo n 163/2006.
11) Altre informazioni: eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate ai seguenti numeri telefonici
0321/800770-771-783 o tramite e-mail: lavpubblici@comune.galliate.no.it.
Galliate, 22 aprile 2014
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Alberto Bandera
TC14BFF6777 (A pagamento).

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

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Direzione centrale - Supporto alla rete scientifica e infrastrutture
Ufficio sviluppo e gestione del patrimonio edilizio
Sede: piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma
Tel. 06/49933340 - Fax 06/49933189
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) - Direzione centrale supporto alla rete scientifica e
infrastrutture - Ufficio sviluppo e gestione de patrimonio edilizio.
Indirizzo: Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (Italia).
Punti di contatto: Responsabile del procedimento arch. Domenico Nichi - Tel. +39 06/49933664 - Fax. +39 06/49933189
- Posta elettronica: domenico.nichi@cnr.it - Indirizzo internet generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cnr.it Indirizzo internet per l’accesso elettronico alle informazioni: www.urp.cnr.it.
Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili sul sito http://www.cnr.it (URP - Gare e
appalti).
Le domande di partecipazione vanno inviate presso Consiglio nazionale delle ricerche - DCSRSI - Ufficio sviluppo e
gestione de patrimonio edilizio, piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico di ricerca.
I.3) Principali settori di attività: Ricerca.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55
del decreto legislativo n. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’edificio di via Bassini, 15 per la realizzazione del Polo Biotecnologico di Milano - CIG 527764419B - CUP B42H13000000001.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori-esecuzione presso la sede CNR in via Bassini, 15,
Milano - Codice NUTS: ITC45.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45454000-4.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo a base di gara per l’esecuzione dei lavori soggetto a ribasso
ammonta a € 4.153.815,74. Il costo della manodopera non soggetto a ribasso ammonta a € 2.135.151,87. Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € 111.026,96. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavori

Categoria

Classifica

Euro

OG1

IV

2.766.897,71

Impianti

OG11

III

1.195.248,62

Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati

OS19

II

419,727,32

Categoria prevalente
Opere edili
Categorie scorporabili subappaltabili

Impianti termici e di condizionamento

OS28

III

983.320,06

Impianti interni elettrici

OS30

III

923.773,90

II.3) Durata dell’appalto: quattrocentocinquanta giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni relative alla gara: mozione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del decreto
legislativo n. 163/2006. Cauzioni e garanzie relative all’appalto: cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e polizza assicurativa per rischi di esecuzione CAR e per la responsabilità civile verso terzi RCT, ai sensi
dell’art. 129 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Modalità di finanziamento: Consiglio nazionale delle ricerche.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare raggruppamenti di imprese di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni; adempimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; assenza di procedure di emersione ai
sensi della legge n. 383/2001; dichiarazione in autocertificazione di non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa antimafia; iscrizione alla CCIAA.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica: Attestazione SOA per prestazione di esecuzione, rilasciata dalla società regolarmente autorizzata dall’autorità ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, in corso di validità per le categorie e classifiche richieste nel bando da eseguirsi con le modalità precisate nel disciplinare di gara; versamento del contributo
a favore dell’Autorità di vigilanza sui CC.PP.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti
a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo n. 163/2006 e con l’esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1 del medesimo decreto a norma di quanto previsto dall’art. 122, comma 9
del decreto legislativo n. 163/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 152/2008 e dalla legge n. 102/2009 e successive
modifiche ed integrazioni. La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero di offerte valide risulti
inferiore a dieci. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse ai sensi dell’art. 86, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni con l’utilizzo
delle procedure di cui agli articoli 87 e 88 del citato decreto come modificati dalla legge n. 102/2009.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: documentazione non a pagamento
disponibile sul sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 19 giugno 2014.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: sei mesi decorrenti dal termine ultimo
fissato per la sua presentazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica prevista per le ore 11 del giorno 26 giugno 2014 presso il
Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma. Sono ammessi titolari o legali rappresentanti ovvero
loro delegati muniti di delega conferita dai medesimi titolari o dai medesimi legali rappresentanti, con allegato documento
di riconoscimento.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
1) condizioni per la richiesta di sopralluogo: il sopralluogo, obbligatorio, potrà essere richiesto secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
2) i requisiti, le condizioni e le modalità di partecipazione e quant’altro non specificato nel bando di gara, sono fissati
nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando;
3) il RUP è l’arch. Domenico Nichi, e-mail: domenico.nichi@cnr.it.
VI.4) Procedure di ricorso: organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia, 189 - 00196
Roma. I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante non oltre i trenta giorni
dalla data di pubblicazione. Avverso i provvedimenti di esclusione nonché avverso l’aggiudicazione, il ricorso potrà essere
notificato entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione o di aggiudicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23 aprile 2014.
Il direttore f.f.
dott. Massimiliano Di Bitetto
TC14BFG6775 (A pagamento).

AGEA
Estratto di gara pubblica - CIG 57224180B9
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: AGEA, via Palestro n. 81 - Roma, tel. 0649499620, pec AAM©certificata.
agea.gov.it, www.agea.gov.it, ente pubblico non economico.
Sezione II: Oggetto: affidamento dei servizi di telerilevamento funzionali al Sistema Integrato di Gestione e Controllo e
di ulteriori servizi di telerilevamento e della gestione del Sistema Telaer. Appalto di servizi. Luogo di esecuzione: IT. Durata
in mesi: 31. Importo massimo presunto complessivo di € 11.274.940,00, I.V.A. esclusa.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di gara
pubblicata sul sito www.agea.gov.it.
Sezione IV: procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 26 maggio 2014 ore 12. Apertura offerte: 27 maggio ore 12.
Sezione VI: altre informazioni CIG 57224180B9. Responsabile del procedimento: Direttore Area Amministrativa. Data
invio alla GUUE: 16 aprile 2014.
Il direttore generale f.f.
dott. Francesco Martinelli
TS14BFG6766 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – Ente servizi tecnici amministrativi area vasta Sud-Est
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena - www.estav-sudest.toscana.it; le offerte dovranno pervenire tramite la Piattaforma START all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estav-sudest/ entro il termine delle ore 19,00 del
giorno 09/06/2014, a pena di esclusione dalla gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta, svolta con modalità telematica, per la Concessione di servizi commerciali, pubblicitari e all’infanzia presso le AA.SS. dell’Area Vasta Sud Est, articolata nei seguenti quattro lotti: Lotto 1 (CIG 57243868C2) concessione
di servizio di vendita di prodotti per l’igiene delle persona e prodotti vari all’interno del Presidio Ospedaliero “Le Scotte”
di Siena della durata di quattro anni e per il canone totale a base d’asta di Euro 72.000,00 i.e.; Lotto 2 (CIG 5724392DB4)
concessione di servizi di rivendita di giornali e riviste all’interno del Presidio Ospedaliero “Le Scotte” di Siena della durata
di quattro anni e per il canone a base d’asta totale di Euro 72.000,00 i.e.; Lotto 3 (CIG 5724413F08) concessione spazi per
asilo nido e scuola d’infanzia della durata di quattro anni e per il canone totale a base d’asta di Euro 1.702.080,00 i.e.; Lotto
4 (CIG 5724428B6A) concessione di spazi pubblicitari presso le strutture dell’Ausl 9 di Grosseto della durata di cinque anni
e per il canone totale a base d’asta di Euro 75.000,00 i.e.;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Le indicazioni sulla situazione giuridica del fornitore e le informazioni per valutare la sua capacità economica-finanziaria e tecnica dovranno essere fornite, ove richieste, mediante la compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva, ove
sono indicati anche i requisiti di partecipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta, svolta con modalità telematica, da aggiudicare: lotti n.1, 2 e 4 al maggiore rialzo e lotto n. 3 all’offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il Disciplinare di gara, il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sulla Piattaforma
START all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estav-sudest/. Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Beatrice Costa. Le
richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate sulla Piattaforma START, che si invita a consultare fino alla
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Il direttore dipartimento appalti forniture e servizi
dott. Riccardo Randisi
T14BFK6946 (A pagamento).

ESTAV CENTRO
Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
S.S. Acquisizione Dispositivi Medici
Bando di gara d’appalto forniture
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Via di San Salvi, 12 -Palazzina 14 - 50135 Firenze (Italia).Indirizzo
Internet www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, indirizzi e
punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: ESTAV Centro - S.S. Acquisizione Dispositivi Medici - Via di
San Salvi, 12 Palazzina 13, - 50135 Firenze, tel.39(0)55 6933764/003 fax 039(0)55 6933782, LUN-VEN ore 9-13; indirizzo
Internet https://start.e.toscana.it/estav-centro, posta elettronica: donella.racheli@estav-centro.toscana.it I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico settore salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni. II.1.1.Denominazione conferita agli appalti dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta,
ai sensi del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia, ortognatodonzia, compreso impianti dentali occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie dell’Area Vasta Centro
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per un periodo di mesi 48. CIG NUMERO 5724005E57. II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
o di prestazione dei servizi: (b) Forniture: Acquisto. Luogo principale di consegna: Magazzino Centrale ESTAV Centro e/o
Magazzini Farmaceutici delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere dell’Area Vasta Centro. II.1.3. L’avviso riguarda: n° 1 appalto
pubblico. II.1.5 Breve descrizione degli appalti o degli acquisti: fornitura di dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia, ortognatodonzia, compreso impianti dentali occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie dell’Area
Vasta Centro per un periodo di 48mesi (n. 15 Lotti). II.1.6 CPV 33190000 II.1.8. Divisione in lotti: Sì. II.2.1. Quantitativo o
entità totale: EURO 3.502.080,00 (IVA esclusa) importo per 48 mesi, indicato in via meramente presuntiva. II.2.2 Opzioni: Il
fornitore è tenuto, per la quantità massima fino ad un incremento percentuale del 100%, agli stessi prezzi, patti e condizioni
fissati con la presente gara, anche a favore degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale con i quali Estav ha
stipulato apposita convenzione, che chiederanno l’adesione.
II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 48 mesi dalla aggiudicazione della fornitura.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo presunto per ciascun lotto
partecipato, con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo è indicato nel disciplinare di gara e nel
capitolato tecnico, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto art. 75. Deposito cauzionale definitivo
del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventualmente ridotto del
50%, in ragione del possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 75 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.2. Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: pagamento come da capitolato di gara
nei termini di legge. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei d’Imprese ed i Consorzi ai sensi degli art. 34-35-36-37
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 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: In relazione
alle condizioni di partecipazione alla gara, i soggetti partecipanti rendono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione di apposita scheda a corredo dell’offerta, dichiarazioni concernenti le loro situazioni anche in relazione al possesso
o meno dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs
163/2006 e s.m.i.), capacità economica/finanziaria (art. 41 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e tecnico/professionale (art. 42 del D.
Lgs 163/2006 e s.m.i.). Le Imprese dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare di gara. La documentazione di
cui sopra è disponibile sul sito internet: https://start.e.toscana.it/estav-centro. In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento,
l’impresa dovrà conformarsi a quanto disposto nell’art. 49 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. III.2.2. Capacità economica e finanziaria:
Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di Credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in caso di motivato
impedimento, presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove
esistente; importo del fatturato globale degli ultimi tre anni 2010-2011-2012; importo delle tre forniture più rilevanti fornite
nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni 2010-2011-2012. III.2.3. Capacità tecnico-professionale: organico dell’Impresa; tecnici responsabili del controllo qualità; attrezzatura tecnica e misure a garanzia della qualità; attrezzatura, materiale
ed equipaggiamento tecnico per esecuzione appalto;possesso certificazioni.
IV.1. Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nel disciplinare di gara. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: // IV.3.6. Lingua utilizzabile per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/06/2014 ore 13,00 IV.3.8 Modalità di
apertura delle offerte: 25/06/2014 ore 9,30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o
altra persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta concorrente (muniti di regolare procura).
VI.3 Informazioni complementari: Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero. Eventuali richieste di chiarimento
dovranno essere inviate dalle Imprese entro il giorno 26/05/2014. ore 13,00 a mezzo fax al n. 055 693.3782 o ai seguenti
indirizzi e-mail daniela.vignoli@estav-centro.toscana lucia.sottili@estav-centro.toscana.it. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’ESTAV riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a
consultare il sito fino al giorno 09/06/2014. I codici identificativi di gara (CIG) per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art
1, commi 65 e 67 della L.n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara al presente avviso sono
indicati nel disciplinare di gara.
VI.5. Data di spedizione alla GUUE del presente bando 24/04/2014.
Firenze, 28/04/2014.
Il commissario
dott. Alberto Zanobini
T14BFK6947 (A pagamento).
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ASP CANONICO LATORRE
Avviso di gara - CIG 56848484F9
SEZIONE 1: ASP Canonico Latorre, Via Nazionale dei Trulli, n. 109, 72015 Fasano (BR) tel. 0804413131.
SEZIONE II: Affidamento del servizio di semiconvitto e convitto intero per minori in situazioni di disagio, svantaggio
e disadattamento, importo appalto: E. 910.460,70 IVA esclusa. Periodo: anni uno (con eventuale proroga di anni uno).
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: h.
12 del 28/05/14. Prima seduta di gara: 30/05/14 h. 17,30.
SEZIONE VI: Disciplinare di gara, capitolato e modulistica sono disponibili sul sito www.istitutocanonicolatorre.com
Invio G.U.U.E.: 29/04/14
Il responsabile
Concetta Pezzolla
T14BFK6958 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “I.S.P.E. ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L’EUROPA”
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dell’assistenza e della manutenzione degli impianti tecnologici
e delle apparecchiature elettromedicali presenti nelle strutture gestite dall’ASP “ISPE”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda pubblica di Servizi alla Persona “I.S.P.E. - Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa”
Sede legale e amministrativa: Via San Lazzaro, 15 - 73100 Lecce
Tel: 0832.307603/306639 - Fax: 0832.243137- E-mail: info@ispelecce.com PEC: ispelecce@pec.it Sito internet: www.
ispelecce.com
SEZIONE II: OGGETTO E LUOGO DELL’APPALTO
Oggetto dell’affidamento: assistenza e manutenzione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature elettromedicali
da aggiudicarsi per lotti distinti e separati secondo le modalità descritte nel Capitolato speciale d’appalto. I lotti di gara sono
i seguenti:
- Lotto n. 1 - RSSA di Lecce, RSSA di San Pietro in Lama, uffici amministrativi di via San Lazzaro,15 a Lecce;
- Lotto n. 2 - RSSA di Maglie, Centro Diurno Stella Orientis e RSA di Copertino;
Vocabolario comune per gli appalti: : Servizi di manutenzione e riparazione Categoria n. 1 dell’allegato II A del D.Lgs.
n.163/2006 - CPC 88640, 88610, 88650, 88620, 88660 - CPV 50700000-2, 50711000-2, 50720000-8, 50730000-1, 504132005, 50421000-2.
Durata dell’appalto : 36 mesi, con opzione di affidamento per ulteriori 24 mesi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b)
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Importo dell’appalto : L’importo triennale presunto è :
- Lotto 1: Euro 12.900,00 IVA esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 960,00 - CIG: 5705901276
- Lotto 2: Euro 14.400,00 IVA esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.140,00 - CIG: 57059445F1
Il Valore presunto comprensivo della ripetizione per 24 mesi è di Euro 21.500,00 per il Lotto n. 1 e di Euro 24.000,00
per il lotto n. 2.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO - ECONOMICO - FINANZIARIO
Normativa di riferimento: si rinvia al Disciplinare di gara;
Condizioni di partecipazione:
a. sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale dettagliati nel Disciplinare di gara;
b. non è ammesso il subappalto;
c. è previsto il sopralluogo, a pena di esclusione, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
d. è ammesso l’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
e. cauzioni : offerenti - cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pari al 2% dell’importo posto a
base di gara per ciascun lotto; aggiudicatario - cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per ciascun lotto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per ciascun
lotto di gara.
Informazioni di carattere amministrativo: Tutta le documentazione inerente la presente gara può essere scaricata dal sito
internet dell’Ente.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del 30/05/2014
Lingua utilizzabile : Italiana.
SEZIONE V: SVOLGIMENTO DELLA GARA
La prima seduta pubblica si terrà presso la sede dell’ISPE alle ore 10,00 del 04/06/2014 con le modalità indicate nel
Disciplinare di gara.
Aggiudicazione definitiva : L’aggiudicazione non equivale a contratto.
Stipulazione del contratto : Il contratto verrà concluso tramite scrittura privata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’appalto è finanziato con mezzi propri di Bilancio.
Organo competente per le procedure di ricorso : TAR Puglia, Sez. Lecce, Via F. Rubichi - 73100 Lecce (LE).
Pubblicazioni : Il bando sarà pubblicato in forma integrale sul sito internet dell’Ente e nella G.U.R.I - Serie Speciale
- contratti pubblici, e per estratto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del
D.L. n.179/2012, convertito in L. n. 221/2012, i costi relativi alla pubblicazione del presente bando sui quotidiani pari a Euro
497,76 IVA inclusa, nonché i costi degli avvisi post gara sono a carico dell’aggiudicatario che sarà tenuto a rimborsarli entro
60 giorni dalla data di aggiudicazione.
Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Della Tommasa.
Lecce, 22/04/2014
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Domenica Ruggeri
T14BFK6968 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Agenzia sanitaria regionale
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
I.1) ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia),
Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale - Settore di attività: Salute.
II.1.1) Fornitura in service di trattamenti depurativi extra-corporei per la cura dell’uremia occorrenti alle AA.SS.LL.
e IRCCS della Regione Liguria la durata di tre anni (con opzione di rinnovo per ulteriore anno) diviso in tre lotti n. gara
5571310 II.1.6) Oggetto principale:33181000; II.1.8) Si - le offerte vanno presentate per uno o più lotti; II.1.9) No; II.2.1)
Valore per quattro anni stimato, IVA esclusa, E. 17.907.210,00; II.2.3) Si mesi 36; II.3) mesi 48.
III.1.1) cauzione provvisoria come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006; III.1.2) come indicate nel Capitolato speciale di gara; III.1.3) Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006; III.2), III.2.1), III.2.2), III.2.3) I requisiti di partecipazione
sono contenuti nel Disciplinare di gara disponibile sul sito www.acquistiliguria.it
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero gara: 5571310; IV.3.4) 27/06/2014
ore 12,00; IV.3.6) Italiano; IV.3.7) 270 giorni.
VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati, scaricabili da www.acquistiliguria.it;
VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16147 Genova - Italia VI.5) 28/04/2014.
Il direttore area cra
dott. Giorgio Sacco
T14BFK6989 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Estav
Nord-Ovest: Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest.- Punti di contatto: U.O.C Acquisizione Servizi
e Attività Territoriale via Aurelia 335, 55041-Camaiore-(LU)- Dr. Antonio Ricco’ Tel 0584.6059663 fax 0584.6059501
e-mail: antonio.ricco@estav-nordovest.toscana.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra
indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso: sito web www.estav-nordovest.toscana.
it link “bandi di gara”.
Le offerte vanno inviate a:piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estav-nordovest.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, svolta con
modalità telematica per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e gestione di un evento dedicato alla promozione della salute e del benessere psicofisico per l’AUSL 12 di Viareggio. II.1.2) Tipo di appalto servizio. categoria 27
- All. II B D.Lgs. n. 163/06. Luogo di esecuzione: territorio AUSL 12 di Viareggio - II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di progettazione, realizzazione e gestione di un evento. II.1.6) CPV:
oggetto principale: 79952000-2 II.1.8) Divisione in Lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No- II.2.1) Quantitativo o
entità totale dell’appalto: Importo massimo insuperabile Euro 205.000,00 Iva esclusa (base di gara) II.2.2)Opzioni: No. II.3)
durata dell’appalto: edizione evento anno 2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo di gara, Iva esclusa, pari a
Euro 4.100,00 con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06.- cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale
con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese potranno partecipare singolarmente, in forma consorziata o in raggruppamento temporaneo di 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: le Imprese dovranno dichiarare il possesso dei prescritti requisiti (art. 38 D.Lgs. 163/06)
compilando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara. III.2.3) capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - livelli minimi richiesti: l’impresa dovrà aver svolto nell’ ultimo
quinquennio almeno tre servizi similare (gestione evento) per un importo complessivo non inferiore ad Euro 400.000,00
Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta in modalità telematica. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato speciale. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
No IV.3.2) pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
23/05/2014 Ora: 12.00.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di indizione n. 511
del 22/04/2014 Responsabile del procedimento esclusivamente per la fase ad evidenza pubblica di affidamento del
servizio: Dr. Antonio Ricco’. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro 10 giorni antecedenti la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte .Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo https://start.e.toscana.it/
estav-nordovest
CIG: 5727064AB6
VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana
Il direttore del dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Massimo Santini
T14BFK6998 (A pagamento).
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ASL RM C
Bando di gara - Fornitura di dispositivi per Elettrofisiologia
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda USL RM/C - Via Primo Carnera,
1 - 00142 Roma - Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Telefono 06/51004755, fax 06/51004737 - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010 è il dott. Francesco Quagliariello - Responsabile
sub-procedimento Rag. Anna Rita Fabbri - Posta elettronica: fabbri.anna.rita@aslrmc.it - Profilo committente: www.aslrmc.
it. Indirizzo presso il quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo, via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Settore di attività: Salute.
Sezione II): oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto: procedura aperta di durata biennale finalizzata all’aggiudicazione di
Dispositivi per Elettrofisiologia destinata alle Strutture Ospedaliere dell’Azienda U. S. L. Roma «C»;
II.1.2) tipo di appalto: acquisto. Luogo principale di consegna: Presidio Ospedaliero S. Eugenio - Codice NUTS:
ITE43;
II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.6) vocabolario comune degli appalti: CPV 33141000-0. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici: no;
II.1.8) divisione in lotti: 33 Lotti indivisibili;
II.1.9) ammissibilità di varianti: nei limiti previsti dalla normativa vigente.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.747.561,20 (I.V.A. esclusa) più € 1.747.561,20 (I.V.A. esclusa) per eventuale
rinnovo.
II.2.2) Opzioni: rapporto di fornitura rinnovabile di anno in anno per un periodo massimo pari al contratto originario.
Prevista proroga alla scadenza contrattuale per ulteriori mesi sei.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24.
Sezione III): informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: Costituzione ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/06, di una garanzia pari al 2% dell’ammontare complessivo dei Lotti cui si intende partecipare ed i cui valori sono evidenziati nell’Allegato
n. 1 al Disciplinare di gara. La garanzia deve prevedere espressamente quanto richiamato al comma 4) del predetto art. 75,
nonché l’impegno di un Fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del
decreto legislativo n. 163/06;
III.1.2) principali modalità di pagamento: Bonifico bancario;
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dall’appalto:
Ammesso R.T.I. (R.T.I.) ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/06. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti. Sono altresì escluse dalla gara le Imprese concorrenti coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio fra
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte e/o lesive della concorrenza del mercato.
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: 1) come da Disciplinare di gara e da Dichiarazione sostitutiva attestante quanto dettagliatamente indicato nel modello allegato al Disciplinare medesimo (All. n. 2). Alla predetta dichiarazione sostitutiva, dovrà essere allegata
fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante; 2) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della
contribuzione di cui all’art. 1) comma 67 della legge 23/12/05 n. 266 e s.m.i., a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per i valori economici individuati per singolo Lotto nell’All. 1 al Disciplinare
di gara unitamente ai rispettivi Codici CIG correlati al numero AVCP di gara n. 5561303 in caso di R.T.I. detto contributo
deve essere versato dall’Impresa Capogruppo;
III.2.2) capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) come da dichiarazione attestante quanto dettagliatamente indicato nel modello allegato al Disciplinare di gara (All.n. 2);
2) idonee dichiarazioni bancarie di cui all’art. 41, comma 1) lettera a) del decreto legislativo n. 163/06. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: a) di aver realizzato triennio un fatturato globale d’impresa, pari al doppio del valore complessivo dei lotti cui si intende partecipare; b) di aver realizzato nell’ultimo triennio, per forniture analoghe a quelle oggetto
di gara, un fatturato al netto dell’I.V.A. pari al valore complessivo dei lotti cui si intende partecipare; in caso di R.T.I. vedasi
il Paragrafo 5) del Disciplinare di gara;
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III.2.3) capacità tecnica: elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto di gara, effettuate durante gli ultimi
tre anni solari con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari (art. 42, comma 1) lettera a) del decreto legislativo
n. 163/06;
III.2.4) appalti riservati: no.
Sezione IV: procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 decreto legislativo n. 163/06
in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione del 18/03/2014
n. 272.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 20 giugno 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: apertura plichi offerte in seduta pubblica nel luogo e nella data che verrà comunicata via fax o Racc. A.R. oppure via e-mail. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale Rappresentante
dell’impresa o Delegato munito di procura.
Sezione VI: altre informazioni.
V1.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari: i documenti di gara potranno essere ritirati presso la Segreteria della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. È comunque
consentita la riproduzione della documentazione dal Sito Internet Aziendale. In quest’ultimo caso è fatto obbligo alle ditte
partecipanti di darne immediata comunicazione all’indirizzo di posta elettronica: fabbri.anna.rita@aslrmc.it o tramite Fax
n. 06/51004737. L’Azienda U.S.L. Roma «C» si riserva la facoltà di: A) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta valida; B) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, nel qual caso l’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere ad apposite verifiche di congruità ovvero di non dar
luogo ad alcuna aggiudicazione; C) sospendere o non aggiudicare la gara, senza alcun diritto dei concorrenti di richiedere
risarcimenti e/o indennità.
V1.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 23 aprile 2014.
Il direttore area economico finanziaria
dott.ssa Angela Paolelli
TS14BFK6740 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

EXPO 2015 S.P.A.
Avviso pubblico - CIG 5730306E17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso Pubblico volto alla selezione di un Soggetto Concessionario per la progettazione, la
realizzazione, l’allestimento e la gestione di un’area espositiva denominata “Azienda Latte” sita nell’area cardo sud ovest
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 10/06/2014.
SEZIONE VI: L’Avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 24-04-2014.
Il direttore generale - Padiglione Italia
ing. Cesare Vaciago
T14BFM6961 (A pagamento).
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AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
Avviso di gara - CIG 5729367736
I.1) Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, Via Carlo Levi 6/I, 75100 Matera (MT); Tel. 0835/2441
Fax 0835.258360; www.alsia.it;
II.1.1) OGGETTO: Servizi Assicurativi del patrimonio Alsia specificati nelle schede tecniche. II.2.1) Importo complessivo per la durata contrattuale di due anni: E 14.000,00 + Iva.
III.1.1) Procedura: aperta. III.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso risultante dalla somma dei premi lordi
annui. III.2.2) Tutta la documentazione di gara è disponibile presso l’Area Servizi Interni - Gare e Contratti nei giorni
feriali, escluso il sabato e su www.alsia.it. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucrezia Guida - Area Servizi Interni
(tel.0835/244221). III.3.1) Termine di ricezione delle offerte: 30.05.14 h 13. III.3.2) Apertura delle offerte: 03.06.14 h 09.30.
IV.1) Per quanto ivi non indicato, si veda il bando integrale e documentazione di gara allegata disponibile su www.alsia.
it.
Il dirigente dell’area servizi interni
dott.ssa Rosanna Caragiulo
T14BFM6963 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Acquisti - Acquisti
Industriali, di Staff e Marketing - Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma
Profilo del Committente www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Fornitura energia elettrica e servizi di efficienza
energetica connessi
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Forniture
- Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
tutte le informazioni sono contenute nel bando integrale di gara disponibile sul Portale Acquisti www.acquistionline.
trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 65310000-9
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: 81 GWh annui
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: soggetti indicati
all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come da bando integrale 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: Requisiti dettagliati al punto III.2.1 del bando integrale di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento: CIG: 5340866E09
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 21/06/2014.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: No.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici. Il bando
integrale di gara e tutta la documentazione sono disponibili gratuitamente sul Portale Acquisti di Trenitalia www.acquistionline.trenitalia.it
Il presente bando di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “La
Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/04/2014.
Trenitalia S.p.A. - Amministratore delegato
ing. Vincenzo Soprano
T14BFM6966 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Amiacque Srl Servizio Responsabile Uff. Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - ITALIA
Telefono 02-89520.232 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): Indirizzo internet (URL)
ivana.riva@amiacque.gruppocap.it www.amiacque.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: Servizio
II.1.6) Descrizione appalto servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi derivanti dal trattamento
acque reflue urbane le cui caratteristiche non consentono il recupero in agricoltura - CPV 90513900-5; 90513700-3 - CIG
5731683E6D
II.1.7) Luogo di prestazione: Comuni della Provincia di Milano, Monza Brianza e Pavia, come da elenco di cui all’art. 1
del capitolato speciale d’appalto.
II.2) Quantitativo: Euro 3.047.500,00 + IVA
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto e comunque fino all’esaurimento dell’importo di contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 60.950,00 la garanzia prestata dovrà valere almeno sino al 1.12.2014 compreso.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: L’A.T.I. dovrà essere costituita ai sensi
dell’art. 37 del Codice Appalti.
III.2) Condizioni di partecipazione:I concorrenti dovranno presentare - a pena di esclusione-tutta la documentazione
richiesta nel bando integrale di cui al sito internet www.amiacque.it III.2.1.1) Indicazioni riguardanti la situazione dell’imprenditore: iscrizione Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti Categoria 4 classe C; disponibilità
di almeno due tipologie di recapito finale diverse tra loro (scelte tra quelle indicate al punto 5 del bando integrale di gara), per
una capacità complessiva minima di 45.000 ton/anno, di cui per almeno una tipologia di impianto di trattamento e recupero
per rifiuti speciali CER 19 08 05 avente capacità complessiva minima di 30.000 ton/anno il concorrente deve essere titolare
dell’autorizzazione; disponibilità di ulteriori impianti c/o i quali il concorrente intende conferire i rifiuti codice CER 19 08
05 per un quantitativo che, sommato alla capacità dell’impianto di cui il concorrente è titolare (minimo 30.000 ton/anno)
consenta lo smaltimento complessivo di 45.000 ton/anno. Si specifica che almeno 5.000 ton/anno di rifiuti codice CER 19
08 05 devono essere conferiti in impianti diversi dalla discarica. Dichiarazioni previste nel bando integrale di gara; possesso
o disponibilità mezzi e cassoni come precisato agli artt. 4a) - 4b) del bando integrale.
III.2.1.3) capacità tecniche a) C.R.E. relativi a servizi analoghi per importo pari a quello dell’appalto (Euro 3.047.500,00)
con massimo otto contratti di cui un contratto pari a Euro 500.000,00.
III.2.1.4) altri dichiarazioni: quelle indicate nel bando integrale. E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice e dell’art. 88 del DPR 207/10.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari Disponibili fino al 3.6.2014
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 4.06.2014 Ore: 14.00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: è ammessa una sola persona munita di delega per ogni
ditta concorrente.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 6.06.2014 ora: 08.30 - luogo: Amiacque Srl Via Rimini 34\36
Milano - IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: versamento di Euro 140,00 effettuata a favore dell’Aut. Contr. Pubb. Aggiudicazione facoltativa anche in presenza di una sola offerta valida. La ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione ai
sensi della L. 136/2010.
VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.amiacque.it. e c/o la stazione appaltante.
Il titolare del trattamento è il Presidente, responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Il Tecnico Referente e Il R.U.P. è Dott. Paolo Giovanni Viola - Amm.vo: Signora Ivana Riva Tel. 0289520232
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CE: 24.04.2014
Il presidente
dott. Tommaso Bertani
T14BFM6967 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione: Iren S.p.A (per conto di Iren Ambiente S.p.A), via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione acquisti e appalti - Tel. 0522-297785 - Profilo di committente
(URL): http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto appalto II.1.1) Descrizione: servizi di gestione degli impianti per rifiuti solidi urbani e speciali
denominati piazzola a1r e piazzola a2d, presso il centro impianti sito in località Cornocchio - Parma e di trasporto dei rifiuti,
stoccati nelle piazzole e in piattaforme esterne, alle destinazioni finali - Gara n.7031, CIG n.5689876A34; II.1.2) Appalto di
servizi - cat.16 - Prov. Parma; II.1.6) CPV: 90533000-90513000; II.2.1) Entità complessiva appalto, compresi i rinnovi: E.
5.700.000,00 (IVA escl) di cui E. 13.500,00 per oneri sicurezza interferenziali; II.3) Durata appalto: 12 mesi; II.2.3) Numero
rinnovi annuali possibili: 2;
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SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.4) Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 05/06/14 ore 12
SEZIONE VI: bando trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 24/04/14
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T14BFM6981 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara settori speciali - Servizi
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione: Iren S.p.A (per conto di Iren Emilia S.p.A.), Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - tel. 0522-297785 - Profilo di committente
(URL): http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto appalto. II.1.1) Descrizione: servizio di gestione e pulizia dei letti di essicamento nei depuratori
della provincia di Reggio Emilia e trasporto dei rifiuti prodotti - lotto 1, Gara n. 6882, CIG n.5706103926 - Lotto 2, gara
n.6883, CIG n.57061163E2 - lotto 3, gara n.6884, CIG n.5706131044; II.1.2) Appalto di servizi - cat.16 - Prov. Reggio
Emilia; II.1.6) CPV: 90481000-90513700-90512000; II.2.1) Entità complessiva appalto, compresi i rinnovi: E. 536.950,50
(IVA escl.) di cui E. 780,00 per oneri sicurezza interferenziali; II.3) Durata appalto: 12 mesi; II.2.3) Numero rinnovi annuali
possibili: 2;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche. III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.4) Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 03/06/14 ore 12;
SEZIONE VI: bando trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 24/04/14.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T14BFM6982 (A pagamento).

AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 5724586DCC
SEZIONE I: A.R.P.A. S.p.A. - Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi - con sede in Chieti, via Asinio Herio 75.
SEZIONE II: Servizi di pulizia bus e immobili aziendali, nonché movimentazione e rifornimento bus, suddivisi nei
seguenti lotti: Lotto 1: Sedi ARPA di Chieti, Direzione Generale / CED, Pescara - importo stimato E. 1.748.478; Lotto 2: Sedi
ARPA di L’Aquila, Avezzano, Sulmona - importo stimato E. 2.210.637; Lotto 3: Sedi ARPA di Teramo, Giulianova - importo
stimato E. 1.379.067. Durata di ciascun appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: entro e non oltre le 12
del 23/06/14.
SEZIONE VI: Il bando integrale è stato inviato alla GUCE il 24/04/14, ed è disponibile unitamente al Capitolato Speciale d’Oneri, al Capitolato Tecnico e Allegati su www.arpaonline.it. Informazioni possono essere richieste nelle ore di ufficio
tel. 087142431.
Il presidente
avv. Massimo Cirulli
T14BFM6992 (A pagamento).
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CASA S.P.A.
Sede: via Fiesolana n. 5 - 50121 Firenze
Tel. 055/226241 - Fax 055/22624269
www.casaspa.it
Bando di gara con procedura aperta da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso per la conclusione di un accordo
quadro per la sostituzione di generatori di calore con potenza nominale inferiore a 35 kW per la produzione di acqua
calda per riscaldamento ed acqua calda sanitaria, contestuale adeguamento dell’impianto termico a gas e fornitura del
servizio di prima accensione e manutenzione fullservice quinquennale, nel patrimonio abitativo gestito da CASA S.p.A..
Stazione Appaltante CASA S.p.A: - CIG 5732520128.
CASA SpA di Firenze indice una gara con procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi del D.lgs.
163/2006 e s.m. e i., con le seguenti caratteristiche:
- Ubicazione: vari fabbricati ubicati nei 31 Comuni dell’ambito LODE fiorentino.
- Tipologia: sostituzione di generatori di calore con potenza nominale inferiore a 35 kW per la produzione di acqua calda
per riscaldamento ed acqua calda sanitaria, contestuale adeguamento dell’impianto termico a gas e fornitura del servizio di
prima accensione e manutenzione fullservice quinquennale.
- Requisiti tecnici: ciascun intervento dovrà essere realizzato secondo le indicazioni specificate nel Capitolato Speciale d’Apalto, (reperibile presso CASA S.p.A., pubblicato altresì sul sito www.casaspa.it), attenendosi scrupolosamente alle
disposizioni normative e di Legge specifiche per il settore e finito a regola d’arte.
- Entita’ della prestazione oggetto dell’accordo quadro: da un minimo di 0 generatori di calore ad un massimo di 900
generatori di calore, in relazione alle effettive esigenze manutentive che si verificheranno nel periodo di vigenza dell’accordo
quadro, senza alcun diritto di esclusiva.
- Finanziamento: fondi nella disponibilità dei 31 Comuni dell’ambito LODE Fiorentino.
- Importo massimo stimato della prestazione oggetto dell’accordo quadro: Euro 2.100.000,00: di cui Euro 1.575.000 per
lavori ed Euro 525.000 per servizi.
- Importo contrattuale convenzionale: Euro 700.000,00 (riferito all’importo annuale stimato).
- Categoria prevalente: OG11 Impianti termici e di condizionamento - Classifica IIIbis fino ad Euro 1.500.000,00. L’importo è riferito alla quota a base d’appalto relativa a lavori.
- Responsabile del procedimento: Geom. Alessio Romagnoli.
- Tempo di esecuzione: l’accordo quadro avrà validità triennale.
- Avvertenze speciali relative all’appalto:
1)Stante la tipologia dei lavori (che oltre alla sostituzione delle caldaie per la produzione di acqua calda per riscaldamento e acqua calda sanitaria ed al contestuale adeguamento dell’impianto termico a gas, comprende anche il servizio di
prima accensione e manutenzione fullservice quinquiennale) e la finalità di garantire la massima rapidità e qualità degli
interventi, ne consegue l’obbligo per le imprese aggiudicatarie di maturare una conoscenza diretta del patrimonio abitativo
oggetto degli interventi e di acquisire un’adeguata esperienza operativa sullo stesso.
Per quanto sopra esposto ed in considerazione del rapporto diretto e continuo che la Stazione Appaltante intratterrà
con le maestranze alla diretta dipendenza delle imprese esecutrici degli accordi quadro, non è consentito il subappalto nella
categoria prevalente (OG11).
2)La sottoscrizione dell’accordo quadro per l’impresa aggiudicataria è subordinata ad una adeguata ed effettiva dimostrazione da parte dell’impresa aggiudicataria stessa di aver istituito, in sito compreso entro il raggio di 50 Km dal centro della
città di Firenze (p.zza della Signoria), una sede (comprensiva di magazzino, fornito di adeguati materiali e mezzi d’opera),
tale da fungere da sede operativa per le maestranze impiegate negli interventi oggetto dell’accordo quadro. Il numero delle
maestranze alla diretta dipendenza dell’impresa che verranno impegnati nell’attività oggetto del presente appalto, non può
essere inferiore a due “squadre tipo” ciascuna composta da un operaio specializzato ed un operaio qualificato con mansioni
attinenti l’oggetto dei lavori.
A tal proposito la Stazione Appaltante svolgerà accertamenti diretti nella sede operativa indicata al fine di accertare
l’effettività di quanto dichiarato dall’Impresa aggiudicataria e la rispondenza alle caratteristiche e consistenze minime qui
sopra dettagliatamente indicate.
3)Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del d.Lgs. 163/2006 e dell’art. 13 della L. 180/2011, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente all’eventuale subappaltatore (fermo restando il divieto di subappalto delle opere relative
alla categoria prevalente, come argomentato al precedente punto 1) l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
e preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.
- Cauzioni:
a.Provvisoria: nella misura del 2% dell’importo contrattuale convenzionale, con validità almeno 180 giorni dalla data
della gara;
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b.Definitiva: nella misura del 10% dell’importo contrattuale convenzionale.
Le cauzioni di cui sopra dovranno essere rilasciate ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 e secondo gli schemi di
cui al D.M. Attività Produttive n. 123/2004.
Per poter usufruire della riduzione del 50% della succitata cauzione, ai sensi dell’art.75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006,
le Imprese dovranno dimostrare il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi del sistema di qualità (c.d.”miniqualità” di cui al D.P.R. n. 34/2000).
-Assicurazioni: gli aggiudicatari dovranno prestare polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. n. 163/2006 e
dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999, a copertura dei seguenti rischi:
a)danni di esecuzione (CAR), estesa anche ad opere ed impianti limitrofi, con un massimale pari ad Euro 700.000,00;
b)responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad Euro 500.000,00.
- Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla gara le Imprese di cui all’art 34 D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.,
che abbiano tutti i seguenti requisiti:
a)Imprese in possesso dell’attestazione SOA per la categoria e la classifica adeguate alla tipologia dei lavori oggetto
dell’appalto (rilasciata da organismi autorizzati ed in corso di validità), ed in regola con le normative di cui alla legge
n. 68/1999 e s.m. e i.;
b)Imprese in regola con le disposizioni di sicurezza sui cantieri (D.lgs 81/2008 e s.m. e i.);
c)Imprese per le quali non ricorra alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.38 del D.lgs. n. 163/2006.
Alle stesse condizioni di cui sopra, saranno ammesse le Imprese riunite, di cui all’art. 37 del D.lgs. n.163/2006, con le
limitazioni di cui al medesimo art. 37 comma 7.
Per le Imprese appartenenti ai paesi dell’Unione Europea si applica l’art. 47 dello stesso D.lgs. n. 163/2006 e s. m.e i.
Documentazione di gara - Presa visione: la documentazione di gara è costituita da:
-Disciplinare di gara;
-Capitolato Speciale d’Appalto;
-Stampati S1, S2, S3 per le dichiarazioni da presentare a corredo dell’offerta;
-Stampato “Offerta”;
In considerazione della specificità e della tipologia delle lavorazioni oggetto del presente accordo quadro oltre che
delle specificità operative della procedura di gara in oggetto, al fine di mettere le imprese concorrenti in condizione di
presentare offerte circostanziate e pienamente consapevoli è previsto il seguente obbligo, pena la non ammissibilità delle
offerte:
-acquistare gli elaborati di gara sopra elencati ed effettuare un colloquio con il personale di riferimento incaricato dalla
Società.
L’acquisto ed il colloquio dovranno essere effettuati dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Direttore Tecnico
dell’Impresa esclusivamente previo appuntamento telefonico (dott.ssa Silvia Giuntini - tel. 055/22624257 oppure Per.ed.
Oriano Iacomelli- tel. 055/22624202), a partire dal giorno 08.05.2014, e fino alle ore 13,00 del giorno 28.05.2014, presso la
Sede di CASA SpA - “Ufficio Contratti” - Via Fiesolana, 5 - Firenze,
Il prezzo del cd contenete la documentazione di gara è pari ad Euro 60,00 (compresa IVA).
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti presso l’Ufficio Ragioneria della Società o tramite bonifico bancario sul
C/C ordinario intestato a CASA SpA presso la Banca “Monte dei Paschi di Siena”, Via del Corso n. 6, Firenze, cod. IBAN
IT36N0103002827000000406687 (la ricevuta attestante l’avvenuta effettuazione del versamento dovrà essere presentata agli
uffici per il ritiro del materiale).
L’Impresa dovrà produrre i dati fiscali necessari ai fini del rilascio della regolare fattura
-OFFERTE: le offerte, pena l’esclusione, dovranno essere formulate come previsto nel Disciplinare di gara e pervenire
alla Sede di CASA SpA, Via Fiesolana n. 5 - 50121 Firenze a mezzo posta, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10.06.2014.
Il recapito dell’offerta nei tempi previsti rimane ad esclusivo rischio dell’impresa partecipante.La completezza e regolarità della documentazione a corredo dell’offerta è condizione necessaria per la validità dell’offerta stessa.
-Gara: il giorno 11.06.2014 alle ore 10,00 nella sede di CASA SpA in Via Fiesolana n. 5 - Firenze si terrà la prima seduta
pubblica della gara di cui trattasi.
-Criterio di aggiudicazione: le aggiudicazioni saranno fatte utilizzando il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli
artt. 82 e ss del Codice Appalti, secondo la graduatoria che sarà compilata dalla Giuria di gara.
Ai sensi del combinato fra gli artt. 253, comma 20bis, 122, comma 9, e 86 del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i., verrà effettuata l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006.
L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Si rinvia al Disciplinare di gara che è parte integrante del presente presente Bando di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida.
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Il presente Bando ed il Disciplinare di gara - che ne è parte integrante - sono altresì disponibili sul sito internet www.
casaspa.it.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento, CASA SpA di Firenze, informa che i dati raccolti
saranno unicamente utilizzati per la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alla gara di appalto e per la successiva
esecuzione dei lavori.
I dati sono obbligatori nel senso che la loro mancata produzione comporterà l’esclusione dalla gara e, dopo l’aggiudicazione, dall’esecuzione dei lavori.
I dati resteranno in possesso degli uffici preposti alle procedure di appalto e saranno distrutti terminato l’uso.
Vigono i diritti di accesso, di modificazione e di integrazione di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Firenze, 28.04.2014
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
T14BFM7006 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
Punti di contatto: Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212554/2758 Telefax 0461/212677 Indirizzo
Internet: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando 03/2014 Servizio di portineria
e commissioni varie per il periodo di anni due - CIG 5728530480.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi: n. 27
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Codice NUTS: ITD20
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per Servizio di portineria e commissioni varie
per il periodo di anni due
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale: 98341120
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresa eventuale riassegnazione):
Valore stimato, IVA esclusa: 1.237.942,56
Quantitativo o entità totale (esclusa eventuale riassegnazione):
Valore stimato, IVA esclusa: 618.971,28 Valuta: EUR
II.2.2) Opzioni: sì
dopo i primi due anni, possibilità di riassegnare il servizio al medesimo contraente per altri due anni.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si vedano articolo 8 del disciplinare di gara e articolo 15 del capitolato
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I
pagamenti avverranno secondo le modalità di cui all’articolo 18 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: Si
veda articolo 5 del disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: si vedano articoli 5, 6 e 7 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
veda articolo 6.3 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si veda l’articolo 6.4
del disciplinare di gara
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 03/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 26/06/2014 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 240 giorni (dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 01/07/2014 Ora: 09:30 Luogo: sede della società
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile del Procedimento è l’avv. Christian Ziernhöld;
b) le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati all’articolo 7 del disciplinare di gara;
c) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente prescritto
e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando di
gara;
d) l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti del Settore Legale della Società, dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13 del citato
decreto;
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e) fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’articolo 79, comma 5- quater, l’offerente dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’articolo 13,comma 5, del
D.Lgs. n. 163 del 2006;
f) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003;
g) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 241 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento
Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale: 38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828
fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.
it/tar.tn.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: E’ possibile proporre
ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 28 aprile 2014
CZ/EB/fl
Trento, lì 28 aprile 2014
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T14BFM7011 (A pagamento).

SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTO
DI CUNEO-LEVALDIGI S.P.A. (GEAC S.P.A.)
Bando di selezione di soci per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi punti di contatto: Società di GESTIONE Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A. (GEAC S.P.A.) - Strada Regionale 20 n. 1 - 12038 Savigliano Frazione Levaldigi. Punti di
contatto: Ufficio Amministrazione - telefono +39 0172 741510 - fax +39 0172 741535 - Posta elettronica: amministrazione@
aeroporto.cuneo.it.
Indirizzi internet: Il bando integrale e la documentazione complementare è disponibile sul sito
www.aeroporto.cuneo.it/aeroporto-cuneo-levaldigi/geac-aeroporto/bandi-di-gara .
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto di cui sopra.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Selezione di soci della società di gestione aeroportuale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Aumento del capitale sociale da destinare ad un soggetto terzo per un importo
pari ad euro 1.311.410,00 mediante emissione di numero 13.114.100,00 di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10
cadauna con un soprapprezzo non inferiore ad euro 0,20 per ogni azione sottoscritta. Tale aumento, la cui sottoscrizione
determinerà l’attribuzione di una partecipazione azionaria pari al 68% del capitale sociale di GEAC S.p.A. e che comporterà
per il soggetto sottoscrittore il versamento di un importo minimo pari ad euro 3.934.230,00. Oltre a sottoscrivere l’aumento
di capitale destinato, il soggetto aggiudicatario si obbliga ad investire nei primi 5 anni un capitale di almeno 15 milioni di
euro II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti: 63731000
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rinvia all’ art. 3, 4° capoverso e all’art. 7 del bando integrale.
III.2) Condizioni di partecipazione. Si rinvia agli artt. 3 e 3.1 del bando integrale.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: Si rinvia al 3.3 del bando integrale.
III.2.4) Capacità tecnica: Si rinvia al 3.3 del bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Requisiti/elementi di valutazione: 1) apporti
in denaro investiti nell’iniziativa sotto forma di maggior soprapprezzo, rispetto a quello previsto: fino a punti 60.; 2) proposte integrative e migliorative rispetto al Piano degli Interventi e al Programma degli Investimenti con riguardo a soluzioni
gestionali dell’intera area aeroportuale che garantiscano la valorizzazione economica, la redditività dell’azienda e la qualità
del servizio, anche con ricadute sul territorio circostante: fino a punti 40. Si rinvia all’art. 5 del bando integrale.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/06/2014 ore 12.00.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.3) L’offerta è vincolante fino alla aggiudicazione definitiva. Non trova applicazione il termine di 180 giorni previsto
dall’art. 11, co. 6, d. lgs. n. 163 del 2006.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: Si rinvia all’art. 5 del bando integrale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni complementari: Si rinvia al del bando integrale e informazioni complementari reperibili ai punti di
contatto sopra indicati.
VI.2) Procedure di ricorso.
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Corso
Stati Uniti, 45 - 10129 TORINO - Telefono: + 39 0115576411 - Fax: +39 011539265.
VI.2.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Punti di contatto di cui
sopra.
VI.3 Responsabile del procedimento: Direttore Generale GEAC S.P.A. - Gian Pietro Pepino.- CIG 5719508F4C.
VI.4) Data invio bando alla G.U.C.E.: 16/04/2014.
22 aprile 2014
Il presidente
Giuseppe Viriglio
TC14BFM6748 (A pagamento).

CONSORTIUM GARR
Avviso di gara - Affidamento fornitura di apparati di routing e relativi servizi di assistenza e manutenzione
Il Consortium GARR, con sede legale in Roma - via dei Tizii, 6 (tel. 06-4962.2000, fax 06-4962.2044) codice fiscale
n. 97284570583 - sede operativa in Bari - via Orabona, 4, unico soggetto attuatore del Progetto «GARR-X Progress - Infrastruttura Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud» (CUP B92F13000030001), finanziato dal
MIUR nell’ambito del Piano di Azione Coesione (PAC) per attivare interventi di adeguamento e rafforzamento strutturale
riferiti a centri di elevata qualificazione in ambiti e discipline di rilevanza strategica per lo sviluppo del sistema produttivo
delle aree «Convergenza».
Indice:
nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., una procedura di gara per
«Affidamento fornitura di Apparati di Routing e relativi servizi di Assistenza e Manutenzione» (Rif. Gara 1402) CIG
56260023B8. La base d’asta complessiva della presente procedura è pari ad € 5.275.000,00 (cinquemilioniduecentosettantacinquemila/00) esclusa I.V.A. ed eventuali ulteriori oneri di legge. Luogo di esecuzione: Regioni della Convergenza: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Durata dell’appalto: 5 anni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta economica 60%, offerta tecnica 40%. Termine per la presentazione delle offerte: entro
le ore 12,00 del 28 maggio 2014. La seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti la documentazione Amministrativa
si terrà in data 28 maggio 2014 alle ore 12,30. La seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche si
terrà in data 29 maggio 2014 alle ore 14,30.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire al GARR in forma scritta, via PEC (garr@postecert.it), entro il
21 maggio 2014. L’avviso di gara integrale può essere reperito, unitamente a tutti gli altri documenti di gara, sul sito internet:
www.garr.it - sezione «Bandi di gara».
Il presidente: prof. ing. Marco Pacetti
TS14BFM6753 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di aggiudicazione

Il dirigente della ripartizione att. contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TS14BGA6929 (A pagamento).
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ECOAMBIENTE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5466191B80
SEZIONE I. Ente appaltante: Ecoambiente S.r.l. - Viale delle Industrie 53/A 45100 Rovigo.
SEZIONE II. Descrizione della fornitura: fornitura di contenitori carrellati da lt. 120 per la raccolta del vetro.
SEZIONE IV. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta di cui all’art. 55 D. Lgs. 163/06. Criteri di aggiudicazione
dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D. Lgs. 163/06.
SEZIONE V. Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 15/04/2014. Numero di offerte ricevute: 03. Ditte ammesse:
02. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Jcoplastic Spa. Importo di aggiudicazione: Euro 738.800,00
SEZIONE VI. L’avviso di appalto aggiudicato è stato spedito alla GUCE in data 22/04/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Romanello Giuseppe
T14BGA6944 (A pagamento).

CITTÀ DI MODUGNO (BA)
Avviso esito di gara - CIG 51977105FA - CUP B39E13000670002
Il Comune di Modugno, con det. n.101/2014, ha esperito la procedura aperta per l’affidamento del servizio di risanamento aree pubbliche attraverso operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento, dei rifiuti di varia natura nelle zone
periferiche del comune di Modugno.
Ditte partecipanti: n.6, escluse: n.2. Aggiudicataria: Ditta Mancarella Pietro Srl via Costantinopoli zona PIP lotto 16 Z.I.
Pulsano (TA), con un ribasso percentuale del 31,75% per un totale di E.34.530,98 iva compresa sul prezzo a base di gara di
E.50.000,00 iva compresa.
Il responsabile del servizio 11 ambiente
dott.ssa Maria Magrone
T14BGA6945 (A pagamento).

A.S.P.E.F. - MANTOVA
Avviso esito di gara - CIG 5289860291
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 assistenza e sorveglianza notturna presso il dormitorio pubblico di Via Ariosto (MN).
IV.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni GUUE n.2013/S 158-276370 del
16/08/2014 e GURI n.101 del 28/08/2014.
V.1) Aggiudicazione: 04/02/2014. Offerte pervenute: 3. Aggiudicatario: We Care Soc. Coop. onlus con sede in Milano
(MI). V.4) Valore appalto (iva esclusa) per mesi 54 di cui 6 per eventuale p.t: 292.025,94.
VI) Ricorso: T.A.R. Spedizione GUCE 17/04/2014.
Il direttore generale
dott.ssa Graziella Eugenia Ascari
T14BGA6959 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI METALLA E IL MARE
Esito di gara - CIG 55619011E7 - CUP G26G13002150002
L’Unione di Comuni “Metalla e il Mare”, settore LL.PP. via Garibaldi - 09010 Musei (CI) comunica che con Det.ne
del Dir.te del settore tecnico n.15 del 28/04/13 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di “Completamento Parco
Riola - Palazzo Comunale - Riqualificazione urbana, in comune di Fluminimaggiore”. Offerte pervenute: n. 121. Valide:
n.118.
Ditta aggiudicataria: ATI Imprese Solinas Costruzioni, via Europa snc - 07016 Pattada (SS) e Sanciu Giacomo via Crispi,
33-07016 Pattada (SS). Ribasso offerto 23,544%. Importo di aggiudicazione E.1.147.841,66+iva lavori, E.585.271,71+iva
oneri costo personale, E.79.487,85+iva oneri sicurezza. Il verbale di gara è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e su
www.unionemetallaeilmare.ci.it, l’avviso relativo al risultato della procedura di gara è pubblicato su www.regione.sardegna.
it, www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente settore tecnico area LL.PP. - Pianificazione
ing. Alessandro Girei
T14BGA6962 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Avviso appalto aggiudicato
Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16, 73100, tel.0832-682111.
Procedura aperta. Apparati digitali fissi, portatili e veicolari; installazione di ponti radio per la copertura del territorio
comunale; sistema per la localizzazione dei veicoli ed apparati portatili con tecnologia GPS - CPV 32230000-4 “Realizzazione di sala radio e centrale operativa per la gestione degli interventi e per la localizzazione dei mezzi in movimento per il
Corpo di Polizia Municipale”. Importo E 197.600,00 + IVA.
Deter. dirig.le aggiudicazione definitiva CdR 08 n.61 del 06.02.14; Offerta economicamente più vantaggiosa; offerte: 2;
A.T.I. Verbatel srl (capogruppo)/Eurocom Telecomunicazioni srl (mandante), con punteggio compl.vo: punti 84,23 su 100;
E. 195.616,22 + IVA di cui E. 5.000,00 per oneri sicurezza.
Bando in GURI V Serie Speciale n.69 del 14.06.13.
Ricorso: TAR Puglia - Sez. Lecce. Altre informazioni su www.comune.lecce.it.
Il dirigente del settore avvocatura
avv. Maria Luisa De Salvo
T14BGA6969 (A pagamento).

A.P.M. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (Allegato IX - A D.Lgs. 163/2006 )
1. A.P.M. S.p.A. Via Pannelli, 1 62100 Macerata tel. 073329351 fax 07332935213 e- mail info@apmgroup.it; pec apmgroup@pec.apmgroup.it RUP ing. Simone Panduri
2. Ex art. 53 c.2 e art. 122 del D Lgs. 163/2006
3. Affidamento della progettazione esecutiva (art. 53 c.2 del d. lgs. 163/2006) ed esecuzione dei lavori (cat. os 5) per la
“realizzazione del sistema di vigilanza e videosorveglianza presso i 63 siti del servizio idrico integrato di A.P.M.” sulla base
del progetto preliminare - CIG 56281987E9.
4. 17 aprile 2014
5. Offerta economicamente più vantaggiosa
6. 2
7. Axitea S.p.A. Via Gallarate, 156 20151 Milano axiteaspa@axitea-pec.it
8. N.D.
9. Euro 141.741,40 per i lavori, Euro 5.000,00 per il servizio di progettazione esecutiva, euro 10.000,00 per i servizi
di manutenzione oltre il primo biennio, oltre Iva e Euro 7.000,00 per l’attuazione di piani per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
— 86 —

2-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

10. N.D.
11. Delibera a contrarre del C.D.A. di APM S.p.A. del 04.02.2014;
12. 23 aprile 2014
13. T.A.R. Marche Via della Loggia 24 60100 Ancona (AN), Tel: 071-206946
Il responsabile del S.I.I. - A.P.M. S.p.A.
ing. Simone Panduri
T14BGA6971 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE
Sede: viale Risorgimento 1 – 40065 Pianoro (BO)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Unione Montana Valli Savena-Idice, SUA, Viale Risorgimento 1 - 40065 Pianoro (BO)
II.1.1) Oggetto: servizio di ristorazione scolastica del Comune di Monterenzio (BO) - CIG. 522288C36
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 82 del 15/07/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 24/04/2014. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Elior Ristorazione Spa, Via Venezia
Giulia 5/A - Milano. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 804.105,20 IVA esclusa.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 28/04/2014.
Il direttore generale
dott.ssa Viviana Boracci
T14BGA6974 (A pagamento).

ARRIVA ITALIA S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
I.1) Arriva Italia S.r.l. via Trebazio 1, 20145 Milano.
II.1) Acquisto di 33 autobus per Trieste Trasporti SpA.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: GUUE: 2013/S 165-287779 del 27.8.2013.
V.1.1) Aggiudicazione: Lotto 1 n. 27 autobus urbani classe I - normali: data: 04/04/14; offerte ricevute: 1; aggiudicatario:
Evobus Italia Spa di Sorbara di Bomporto (MO); importo aggiud. E 8.961.300,00. Lotto 2 n. 69 autobus urbani classe I lunghi: aggiudicazione 07.04.2014; offerte ricevute: 3; aggiudicatario: Solaris Bus & Coach S.A., Polonia; importo aggiud.
E 1.512.000,00.
VI.5) Spedizione avviso: 07/04/2014.
L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri
T14BGA6975 (A pagamento).

CITTÀ DI MASSAFRA
Esito di gara - CIG 535731435E
Comune di Massafra, Via V. Veneto 15, 74016, http://comunedimassafra.it.
Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati del patrimonio immobiliare del
Comune di Massafra.
Determinazione Dirigenziale: n. 701 del 17.04.14. Offerte ricevute: n. 3.
Aggiudicatario: Ditta La Lucentezza s.r.l. - Via Dei gerani n.6/B - 70026 Modugno (BA). Ribasso: 5,26% da applicarsi
al canone annuo ed un ribasso percentuale da applicare sul listino prezzi vigente della Regione Puglia da applicare ai lavori
aggiuntivi di cui all’art.38 del capitolato pari al 22,67%. Importo aggiudicazione annuale E 1.020.940,42 IVA inclusa.
Responsabile del procedimento
arch. Lorenzo Natile
T14BGA6976 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.C.R. - Piemonte S.p.A., Corso Marconi 10, Torino 10125,
Tel.0116548327, appalti@scr.piemonte.it, Fax 0116599161, www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Gara europea per la fornitura di mezzi di contrasto e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario
regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e per l’Azienda USL Valle d’Aosta (5-2014).
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Bando di gara nella GUUE: 2014/S 032-051322
del 14/02/14.
SEZIONE V: Lotto n.1,2,3 e 4: aggiudicazione 17/04/14; unico aggiudicatario: Bracco Imaging Italia srl (MI); Valore
finale: Lotto 1 E 15.945,00+IVA; Lotto 2 E 22.250,40+IVA; Lotto 3 E 110.132,02+IVA; Lotto 4 E 208,941,20+IVA.
Sezione VI: Ricorso: TAR Piemonte - Torino.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T14BGA6977 (A pagamento).

CONSORZIO ATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI BACINO TA1
Provincia di Taranto
Il commissario ad acta
(Del. G.R. 849/2012 e 900/2012)
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 3740861028
I.1) Denominazione ufficiale: Consorzio ATO per la gestione dei rifiuti bacino TA1 - Via Vittorio Veneto, 15 Massafra
74016 (TA) ITALIA. Punti di contatto: arch. Luigi Traetta Tel.: +39 0998858304 Fax: +39 0998858322, l.traetta@comunedimassafra.it, URL: www.comunedimassafra.it
II.1.1) Denominazione appalto: PO FESR 2007/2013 - linea di intervento 2.5.1 - Regione Puglia - Area Vasta Tarantina
- Progetto di potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata - CIG 3740861028 - CUP
C22111000780006
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Codice NUTS: ITF43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Acquisto di attrezzature ed automezzi destinati alla raccolta differenziata
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 34134000.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : Euro 865.928,30 iva esclusa
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/03/2014.
V.2) Numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Costituenda ATI COS.ECO Costruzioni Ecologiche srl - ID&A srl Indirizzo postale: SS 96 Km. 95 C.da Mellitto
Z.I. Grumo Appula 70025 (IT)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
Vl.l) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI’
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: PO FESR 2007/2013
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce.
Il responsabile del procedimento
arch. Luigi Traetta
T14BGA6980 (A pagamento).
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COMUNE DI CANDIDA (AV)
Esito di gara - CIG 5345037012
Si rende noto che in data 24/04/14 è stato aggiudicato l’ appalto a procedura aperta mediante l’offerta economicamente
più vantaggiosa per dei lavori di Progetto di rilancio della terra delle Chiese e dei Monasteri - Importo complessivo dell’appalto E 1.680.000,26.
Offerte ricevute: 8. Aggiudicatario: Edil Morsa Srl con sede in Paternopoli (AV) alla via Pozzo n.113 per un importo
pari a E.1.615.138,16. Documentazione integrale su www.comune.candida.av.it
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Iantosca
T14BGA6991 (A pagamento).

MILANOSPORT S.P.A.
Esito di gara
1) Stazione Appaltante: Milanosport S.p.A. con sede in Milano al Viale Tunisia n. 35 - Punti di contatto: Ufficio Legale,
Gare e Contratti - Dott.ssa Serena Di Pietro - tel. 02-62345107; fax 02-62345191; Pec: milanosport@legalmail.it; sito internet: www.milanosport.it.
2) Oggetto dell’appalto: Appalto per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione del Centro Sportivo XXV Aprile di
Milano - Secondo Lotto: realizzazione del pistino coperto con tribuna; della guardiola per controllo accessi; dell’impianto di
illuminazione e della recinzione della pista di atletica REP. 08/2013 - CIG: 5430053D7A - CUP: H47E13000330004.
3) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso con esclusione automatica ex art. 122, co. 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 28/04/2014.
5) Nome ed indirizzo aggiudicatario: Costituenda A.T.I. Medea Costruzioni Generali S.r.l. (mandataria) con sede in Via
Sante Vincenzi n. 12 - 42122 Reggio Emilia, Minerva S.r.l. (mandante) con sede in Via Lucca n. 14 - 00040 Pomezia (RM).
6) Importo aggiudicato: Euro 1.063.137,84 di cui Euro 86.685,70 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A..
7) Subappalto: nelle misure di legge.
8) Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Riva.
9) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via Conservatorio, 13 - 20122 Milano - tel. 02-783805
fax 02-76015209 sito internet: www.giustizia-amministrativa.it
Il direttore generale
dott. Raphael Lorenzo Caporali
T14BGA6993 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
Aggiudicazione di appalto
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana Vallo di Diano, Viale Certosa, 1 - 84034 Padula (SA) posta@
pec.montvaldiano.it www.montvaldiano.it - Tel. (+39) 0975577216 Fax: (+39) 0975577240
II.1.1) Denominazione dell’appalto: “Fornitura e installazione di attrezzature hardware, software e di rete necessarie
per l’avvio del Centro Operativo Misto e l’allestimento della Sala Operativa Intercomunale di Protezione Civile” - CIG:
51918344F3 relativamente all’attuazione del progetto “S@ve - Protezione dell’ambiente per la gestione ed il controllo del
territorio, valutazione e gestione emergenze per il comprensorio del Vallo di Diano” - CUP: D31D10000110002. II.1.2) Tipo
appalto: Forniture. Acquisto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 60.000,00, IVA esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 04/2/2014. V.2) Numero di offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicataria: Tech-Tron s.r.l. Telecomunicazioni Systems & Renewable Energy, Via Borsellino, 116 - 80025 Casandrino (NA). V.4) Importo di aggiudicazione:
Euro 59.547,04 IVA esclusa.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: POR Campania FESR 2007-2013 - Asse V - O. O. 5.1 - A.G.C.
Sett.02. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania Salerno.
Il responsabile del procedimento
ing. Michele Rienzo
T14BGA6995 (A pagamento).
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PREFETTURA DI ORISTANO
Ufficio territoriale del governo
Avviso di aggiudicazione di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura UTG di Oristano, Via B. D’Arborea 09170 - Oristano - Tel. 07832142 - fax: 07832142631 - Pec: ammincontabile.prefor_@pec.interno.it; Indirizzo web: www.prefettura.it/
oristano.
SEZIONE II: OGGETTO DELLL’APPALTO: Servizio di pulizia dei locali adibiti a Organismi della Polizia di
Stato di Oristano e provincia per un totale di mq. 121.928,27 di cui mq. 27808,65 interni e mq. 94119,62 esterni - CIG:
5318488B21. Base d’asta: Euro. 282.476,56 oltre Iva, di cui Euro. 400,100 oltre Iva per costi della sicurezza per rischi di
interferenza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 01/01/2014-31/12/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Deposito cauzionale provvisorio:1% del valore globale dell’appalto.
Condizioni di partecipazione: capacità economica, tecnico, finanziaria, requisiti morali.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura: ristretta accelerata.
Criterio: del prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
Data dell’aggiudicazione: 28/03/2014.
Numero offerte pervenute: 15.
Operatore economico in favore del quale si è proceduto all’aggiudicazione: Puliservice S.r.l. Enna.
Importo di aggiudicazione: Euro 155.023,14 I.V.A. esclusa, a fronte di Euro 282.476,56 posto a base d’asta.
Il dirigente del S.AA.GG.A.C.
Buccoli Ignazio
T14BGA6997 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA
Sede: corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona
Estratto avviso di gara esperita mediante procedura negoziata
Oggetto: Lavori di risagomatura e consolidamento del piano viabile di tratti vari di strade ex statali e collegamenti. Lotto
3 - S.P. CR Ex S.S. n. 235 “Di Orzinuovi”, S.P. n. 80 “Pianengo-Cremosano”, S.P. n. 90 “Di Cassano”, S.P. n. 4 “Rivoltana”.
(C.U.P. G37H14000040003) - (C.I.G.): 56442874FA
Aggiudicatario: Antonutti Srl con sede a Lonato del Garda (BS) per l’importo contrattuale di Euro 603.594,23 (IVA
esclusa)
Si rende noto che l’avviso di gara esperita, relativo all’appalto in oggetto, è disponibile presso l’Ente Appaltante e sito
internet http://www.provincia.cremona.it; sarà altresì disponibile agli indirizzi: https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.
it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
ing. Patrizia Malabarba
T14BGA7001 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CREMONA
Sede: corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona
Estratto avviso di gara esperita mediante procedura negoziata
Oggetto: Lavori di risagomatura e consolidamento del piano viabile di tratti vari di strade ex statali e collegamenti. Lotto
1 - S.P. CR Ex S.S. n. 10 “Padana Inferiore” - S.P. n. 87 “Giuseppina”. (CUP G57H14000120003) - (C.I.G.): 5643504ED0
Aggiudicatario: Impresa Scala Santo Srl con sede a Verona per l’importo contrattuale di Euro 615.774,98 (IVA esclusa)
Si rende noto che l’avviso di gara esperita, relativo all’appalto in oggetto, è disponibile presso l’Ente Appaltante e sito
internet http://www.provincia.cremona.it; sarà altresì disponibile agli indirizzi: https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.
it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
ing. Patrizia Malabarba
T14BGA7002 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sez. I: I.1)Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti n. 1, 98122 Messina - Direzione Appalti,Servizi e Patrimonio - Area Appalti - Settore Procedure Affidamento Servizi. Dott.ssa Maria Guarrera, Tel. 090/6768055, e-mail: mguarrera@unime.it Indirizzo internet: www.unime.it. Profilo di committente: www.unime.it
Sez. II: II.1.1) Trasporto gratuito bus navetta per studenti, assegnisti, dottorandi e borsisti dell’Ateneo. II.1.2) Servizi.
Cat. 2. Messina. II.1.4) Trasporto gratuito bus navetta per studenti verso i Poli Didattici Annunziata e Papardo, periodo
03.02.2014/22.12.2014. II.1.5) CPV 60130000. II.2.1) Euro 551.524,84 + IVA.
Sez. IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso.
Sez. V: Lotto n. 1: Lotto A/Polo Annunziata (CIG 54394063D4). V.1) 07.03.2014. V.2) 1. V.3) R.T.I. Longanobus di
Coiro Mario & Andrea snc di Barcellona P.G. (mandataria). V.4) Euro 264.585,24 + IVA. V.5) No. Lotto n. 2: Lotto B/Polo
Papardo (CIG 543940857A). V.1) 07.03.2014. V.2) 1. V.3) R.T.I. Longanobus di Coiro Mario & Andrea snc di Barcellona
P.G. (mandataria). V.4) Euro 286.939,60 + IVA. V.5) No.
Sez. VI: VI.4) 08/04/2014.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T14BGA7005 (A pagamento).

COMUNE DI CEPPALONI (BN)
Ufficio tecnico
www.comune.ceppaloni.bn.it
Avviso risultati procedura di affidamento - Art. 122 c. 3 e 5 ed allegato IXA, punto 5 del D.Lgs 163/06 Procedura negoziata
dei “Lavori di efficientamento energetico dell’Istituto scolastico sito alla via Cretazzo di Ceppaloni” con cessione di
immobile a parziale corrispettivo della prestazione - CUP E43B12000060001 - CIG 5588761778
Gara del 14.02.2014 - Importo lordo lavori: euro 765.282,00 - Oneri manodopera: euro 94.732,96 - Oneri per la sicurezza:
euro 15.387,14 - Importo soggetto a ribasso euro 655.161,90 - Importo a base d’asta cessione immobile: euro 104.040,00
Il responsabile dell’area tecnica - visti gli art. 65, 66 e 122 e l’allegato IX A del codice dei contratti D.lgs n. 163 del
12/04/2006 e ss.mm.ii. - rende noto
1. Amministrazione aggiudicatrice 1.1 Comune di Ceppaloni (BN) 1.2 Sede legale: Piazza C. Rossi, 1 1.3 Sito internet:
www.comune.ceppaloni.bn.it 1.4 Fax: 082466504 - Telefono: 082466507 1.5 Indirizzo posta elettronica certificata: tecnico.
ceppaloni@asmepec.it 1.6 Indirizzo posta elettronica: comune.ceppaloni@virgilio.it
2. Responsabile dell’area tecnica: Ing. Vincenzo Mauro
3. Procedura di aggiudicazione prescelta 3.1. Affidamento ai sensi dell’art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.lgs
163/06, art. 118 e 121 DPR n. 207/2010
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4. Natura e entità delle prestazioni - caratteristiche generali 4.1. Natura delle prestazioni: lavori edili ed impiantistici
4.2. Entità delle prestazioni: Importo complessivo dei lavori oltre IVA al 22% 4.3. Luogo dei lavori: Edificio scolastico via
Cretazzo
5. Data di aggiudicazione 23.04.2014 determinazione n. 91
6. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 6.1. Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
determinato ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.lgs 163/06, mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco
prezzi;
7. Ditte invitate: n. 10
8. Numero di offerte ricevute n. 10 - ditte ammesse n. 10 - ditte escluse n. 0
9. Forma, denominazione e sede legale del soggetto aggiudicatario Ditta aggiudicataria - A.T.I. Umberto Iannelli Costruzioni S.r.l. - Climatech S.r.l. , con sede in Benevento, Via S. Pasquale n. 64 - P.I. 01423230620
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicata la gara Il soggetto aggiudicatario ha offerto un ribasso del 10,98% (diecivirgolanovantotto %) sull’importo dei lavori posto a base di gara e un rialzo del 17,25% (diciassettevirgolaventicinque%)
sul bene da alienare. A seguito di tale ribasso l’importo netto contrattuale per lavori è stato fissato in euro 693.345,22 (seicentonovantatremilatrecentoquarantacinque/22) oltre IVA, comprensivo degli oneri della manodopera e di sicurezza ed euro
121.986,90 (centoventunomilanovecentottantasei/90) quale importo netto per la cessione di immobile a parziale corrispettivo
della prestazione.
11. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 e 122 del
D.Lgs. n. 163/2007 e ss.mm., nella misura massima del 20% dell’importo dei lavori.
12. Data di pubblicazione a) In relazione al combinato disposto degli artt. 65, 66 e 122 del codice dei contratti D.Lgs
n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., il seguente avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato: - GURI;
- n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 1 quotidiano a tiratura locale; - Albo pretorio del Comune di Ceppaloni - Siti informatici: a. Sito Istituzionale del Comune di Ceppaloni, www.comune.ceppaloni.bn.it; b. sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture, www.serviziocontrattipubblici.it;
Ceppaloni, 29.04.2014
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Vincenzo Mauro
T14BGA7008 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA
Sede: corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona
Estratto avviso di gara esperita mediante procedura negoziata
Oggetto: Lavori di risagomatura e consolidamento del piano viabile di tratti vari di strade ex statali e collegamenti. Lotto
2 - S.P. CR EX S.S. n. 415 “Paullese”. (C.U.P. G47H14000000003) - (C.I.G.): 5644011138
Aggiudicatario: De Fabiani S.r.L. con sede a Cavenago d’Adda (LO) per l’importo contrattuale di Euro 603.651,32 (IVA
esclusa)
Si rende noto che l’avviso di gara esperita, relativo all’appalto in oggetto, è disponibile presso l’Ente Appaltante e sito
internet http://www.provincia.cremona.it; sarà altresì disponibile agli indirizzi: https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.
it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
ing. Patrizia Malabarba
T14BGA7014 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Sede legale: via Cocchi 7/9, 56124 – Pisa
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ESTAV Nord-Ovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - PISA
Tel. 0586 223751. Procedura aperta per la gestione del servizio di assistenza sociale nelle aree della salute mentale e della
disabilita’ per l’Azienda Usl 12 di Viareggio (Modulo 1) e Progetto Fondo Vivere (Modulo 2) - Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. CIG 5496853298 - Ditta Cooperativa Sociale C.RE.A. di Viareggio (LU) - importo aggiudicazione Euro 364.900 Determinazione ESTAV Nord-Ovest n. 339 del 21/03/2014, pubblicata sul sito www.estav-nordovest.toscana.it., menù
“deliberazione e atti”.Data di spedizione presente avviso alla GUUE: 24/04/2014
Il direttore del dipartimento acquisizione
beni e servizi
dott. Massimo Santini
T14BGA7016 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Avviso di esito di gara
1. Comune di Forlì, piazza Saffi, 8, Forlì - Tel 0543/712443.
2. Procedura negoziata non preceduta da bando, in considerazione dell’importo e delle esigenze di celerità ed economicità non conciliabili con gara pubblica.
3. Appalto lavori di realizzazione asse d’arroccamento — variante via Mattei — tratto comunale CIG 5537867869 Codice CUP C61B12000550007; importo base di gara € 561.600,00.
4. Aggiudicazione: determina dirigenziale n. 737 in data 18 marzo 2014.
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato in percentuale sull’importo base di gara, con esclusione
automatica delle offerte anomale.
6. Numero di offerte ricevute: undici.
7. Aggiudicatario: Giovane Strada S.r.l., via della Croce, 8, Forlì.
8. Importo di aggiudicazione: € 500.823,88.
9. Valore dell’offerta: ribasso 13,99%.
12. 17 aprile 2014.
13. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia-Romagna, Strada Maggiore 53 - 40125 Bologna.
La dirigente del servizio contratti
gare e logistica
dott.ssa Rosanna Gardella
TC14BGA6750 (A pagamento).
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COMUNE DI TOLENTINO (MC)
Avviso di appalto aggiudicato - Servizi assicurativi dell’ente
La gara in oggetto è stata regolarmente aggiudicata in n. 6 lotti come appresso:
Lotto n. 1: agg.: Ace European Group Limited, rappresent. generale per l’Italia di Milano: premio annuale netto
€ 128.000,00;
Lotti n. 2 e n. 3: UnipolSai, div. La Fondiaria, sede di Macerata, rispettivi importi annuali di € 90.750,00 ed € 19.285,45;
Lotto n. 4: Groupama S.p.A., sede in Roma, importo annuale € 4.060,00;
Lotto n. 5: Lloyd’s - sind. Arch., rappres. generale per l’Italia di Milano, importo annuale € 7.108,28;
Lotto n. 6: Bta Insurance Company Se con sede in Riga (Lettonia), importo annuale € 2.400,00.
Trasmissione del presente avviso alla GUCE: 15 aprile 2014.
Copia integrale: Albo pretorio e sito www.comune.tolentino.mc.it.
Il dirigente area finanziaria
dott. Bini Paolo
TC14BGA6751 (A pagamento).

COMANDO LEGIONE CARABINIERI “TOSCANA”
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Sede: via dei Pilastri, 54 - 50121 Firenze
p.e.c.: tfi40651@pec.carabinieri.it
Codice fiscale n. 94039850485
Avviso di aggiudicazione
Si informa che la gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta relativa all’affidamento in concessione del servizio di gestione completa degli stabilimenti balneari di competenza del Comando Legione Carabinieri “Toscana” - Lotto
1 Lido del Carabiniere di Tirrenia (PI) CIG: 5401960E66 e Lotto 2 Lido del Carabiniere di Marina di Massa (MS) CIG:
54019874B1, di cui al bando pubblicato il 16 novembre 2013 nella G.U.U.E. n. GU/S S223 388491-2013-IT e il 18 novembre
2013 nella G.U.R.I. n. 135 è stata così aggiudicata:
Lotto 1, in data 16 aprile 2014, alla ditta Resort S.a.S di Acquaviva G. & C., via Livornese n. 391 - 56127 Pisa, che
ha presentato un’offerta al rialzo di € 72.000,00 (eurosettantaduemila/00), da sommare al canone posto a base di gara di
€ 10.000,00 (eurodiecimila/00), per un totale di € 82.000,00 (euroottantaduemila/00);
Lotto 2, in data 4 aprile 2014, alla ditta D.A. S.r.l. - Ristorazione Collettiva, piazza Porto Cervo n. 100 Cascina (PI),
che ha presentato un’offerta al rialzo pari ad € 4.300,00 (euroquattromilatrecento/00), da sommare al canone , posto a base
di gara di € 4.000,00 (euroquattromila/00), per un totale di € 8.300,00 (euroottomilatrecento/00).
Gli atti relativi sono custoditi presso gli uffici del Comando in intestazione ove è possibile inviare le eventuali istanze
di accesso amministrativo.
Gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli
n. 40 - 50122 Firenze, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 245,
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione nella
G.U.R.I..
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Giuseppe Mauro
TC14BGA6813 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dip. Affari Generali e Sanità - Divisione
Appalti Pubblici di Lavori, - Servizi e Forniture - P.zza Umberto I, 1 - Bari - Italia - tel. 080.5714300 - www.uniba.it - CIG
524265254A.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della manutenzione quinquennale evolutiva e correttiva del
software per la gestione della Contabilità, del Patrimonio e del Bilancio Unico di Ateneo servizi di formazione, supporto e
assistenza (C.A: del 20/05/2013).
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale n. 88 del 29/07/2013 Data di aggiudicazione definitiva: 29/11/2013
Offerte ricevute: 1.
Esito: Aggiudicazione definitiva - Tempo srl, via Pisanelli, 44 - Bari.
Importo di aggiudicazione: € 792.000,00= oltre Iva.
II.3.1) Data trasmissione alla GUUE: 17.02.2014.
Bari, 17.02.2014
Il direttore generale
Gaetano Prudente
TC14BGA6954 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Sezione controlli governo e personale SSR
Avviso di aggiudicazione di appalto
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per la fornitura triennale di emostatici ad uso chirurgico (medicinali) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto. Aggiudicazione
definitiva di complessivi n. 4 lotti per un importo complessivo triennale di € 4.613.480,36 IVA esclusa. II.2.1)
Valore finale totale dell’appalto: € 4.613.480,36 IVA esclusa; Nome dell’operatore economico in favore del quale
è stato aggiudicato l’appalto: lotti nn. 1-2 Ditta Johnson&Johnson Medical per un valore di € 2.487.547,26;
lotto n. 3 Ditta Baxter S.p.A. per un valore di € 123.255,00; lotto n. 4 Ditta Takeda Italia S.p.A. per un valore di
€ 2.002.678,10.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 28/04/2014.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX14BGA329 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale dei lavori e del demanio
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta
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Il direttore della divisione contratti
dirig. dott. Luigi Spampinato
TC14BHA6979 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Sede: via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI)
Telefono 02 - 575941
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00772070157

Avviso di annullamento della procedura gara servizi n. 03/14
E’ ad ogni effetto annullato il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 36 del 28/03/2014 con cui
la presente stazione appaltante ha indetto la procedura aperta per i “Servizi ambientali sull’intera rete in concessione” - CIG
54844127F3 - CPV 90710000-7 - nonché ogni atto ad esso presupposto, correlato e/o conseguente.
L’annullamento della procedura di gara è stato promosso in via di autotutela.
Assago, 23/04/2014
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T14BHA6965 (A pagamento).

PROVINCIA DI TARANTO
Ente di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”
Integrazione avviso pubblico - Proroga termini di scadenza
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 267, comma 7, del D.P.R. 207/2010 per l’affidamento del servizio di redazione
degli strumenti di pianificazione relativi al Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, istituito con Legge della Regione
Puglia n. 18 del 20.12.2005 e ricadente sui territori dei comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, San Marzano di S. Giuseppe, Statte e Villa Castelli.
Con riferimento all’avviso pubblico per l’indagine di mercato riportata in epigrafe, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie
Speciale del 23/04/2014 n. 46, si precisa che è ammessa la partecipazione dei professionisti in possesso delle lauree indicate
nello stesso Avviso, nonché di lauree equipollenti.
In particolare, per i professionisti esperti in “Pianificazione Territoriale” è richiesta la laurea in architettura/ingegneria/
pianificazione territoriale e lauree equipollenti.
La data di scadenza per la presentazione delle candidature è prorogata al giorno venerdì 30 maggio 2014 ore 12:00.
Taranto, 28/04/2014
Il R.U.P.
ing. Martino Dilonardo
T14BHA6970 (A pagamento).

COMUNE DI CERASO
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Comune di Ceraso (SA), Piazza Municipio, snc - 84052 Ceraso (SA);
SEZIONE II: Rettifica bando 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 POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 C.U.P.: G18J13000120006
- C.I.G.: 570852148D;
SEZIONE IV: bando originale pubblicato sulla GURI n. 48 del 30/04/2014.
SEZIONE VI: La rettifica e’ relativa solo all’importo che e’ di euro 135.670,95 + iva. Tutte le altre informazioni rimangono invariate.
Il r.u.p.
arch. Domenico Conti
T14BHA6994 (A pagamento).
— 98 —

2-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Avviso di proroga termini
Oggetto: Appalto 21/2014 - CIG 5626229F08 - Affidamento in Concessione della gestione di una caffetteria presso la
Galleria di Arte Moderna. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 29 del 12/03/2014.
Si comunica che con determinazione n. 44 del 23/04/2014 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione
delle offerte alle ore 12,00 del 05/06/2014. L’apertura dei plichi avverrà nella seduta pubblica del 06/06/2014 alle
ore 10,00
Il R.U.P.: Laura Galimberti
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BHA6999 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Avviso di rettifica e riapertura termini di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nord Ovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta
Nord Ovest - U.O. Servizi Sociosanitari, Services Sanitari, Manutenzione Patr. Immobiliare via Cocchi, 7/9 56124 PISA
- Sig.ra Gloria Mezzetti tel 0586/223751 e-mail: gloria.mezzetti@estav-nordovest.toscana.it.Ulteriori informazioni sono
disponibili presso i punti di contatto suddetti. Le offerte vanno inviate a: piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/
estav-nordovest
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “procedure aperte svolte con modalita’
telematica - Piattaforma Start - per fornitura in acquisto ed in service di pompe infusionali per le Aziende Sanitarie dell’Area
Vasta N/O 1.8) divisione in lotti: si - GARA 1: lotto 1 CIG 554096227E Euro 991.187,28 - lotto 2 CIG 5540972ABC
Euro 4.041.166,72 - lotto 3 CIG 5540978FAE Euro 158.512,00 - lotto 5 CIG 55409833D2 Euro 235.400,00 - lotto 6 CIG
5540990997 Euro 397.290,64- lotto 7 CIG 5540995DB6 Euro 278.036,36- lotto 8 CIG 55410012AD Euro 472.921,08 - lotto
9 CIG 5541008872 Euro 528.968,96.- GARA 2 - lotto 4 CIG 5566595383 Euro 314.100 - lotto 10 CIG 5566604AEE Euro
1.358.901,44 II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto:Euro 8.059.984,00, GARA 1 Euro 7.103.483,04 IVA esclusa,
GARA 2 Euro 1.673.001,44 IVA esclusa
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2014/S 022-033948 del 31/01/2014 IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 30/05/2014 ore: 12.00.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Precedente pubblicazione GURI n. 13 del 03/02/2014 -Determinazione di rettifica n. 406 del 03.04.2014
.Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 05.05.2014. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo: http://start.e.toscana.it/estav-nordovest entro il 08.05.2014 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 11.04.2014.
Il direttore del dipartimento acquisizione
beni e servizi
dott. Massimo Santini
T14BHA7015 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA
Sistema portuale di Messina e Milazzo
Area affari legali, gare e contratti
Servizio appalti e gare
Avviso di rettifica - Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, articolo 55, comma 5, e articolo 91, comma 1, decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., con l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione per i lavori di realizzazione del nuovo terminal
passeggeri nel porto di Messina - CIG: 56254468E3.
Si rende noto che con decreto presidenziale n. 32 del 17 aprile 2014 è stato rettificato il bando in oggetto con conseguente differimento dei termini di ricezione dei plichi.
Tutti gli atti di gara rettificati sono pubblicati all’Albo e sul sito istituzionale dell’Autorità portuale di Messina: www.
porto.messina.it.
L’avviso originario è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 17 marzo 2014.
Il presidente
dott. Antonio De Simone
TC14BHA6752 (A pagamento).

ENAV S.P.A.
Sede: via Salaria n. 716, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Avviso differimento del termine di presentazione offerte
Gara per la sostituzione dei sistemi SMR del SAAV di Milano Linate
Il punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione del bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 33 del 21/03/2014 è cosi modificato : Data: 29/05/2014 - Ora: 12.00.
Il Disciplinare di gara al punto 11 si intende adeguato al suddetto differimento dei termini di presentazione offerta.
L’informazione relativa alla proroga dei terminidi presentazione dell’offerta è stata inviata alla G.U.U.E. il
28/04/2012.
Roma 28/04/2014
Il responsabile funzione acquisti
Giovanni Vasta
TX14BHA328 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/e - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 05359681003
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga dei termini
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-58 del 22/03/2014 e sulla G.U.R.I. n. 33 del 21/03/2014,
relativo alla “Gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi
titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca”, 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.
— 100 —

2-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-58 del 22/03/2014 e sulla G.U.R.I.
n. 33 del 21/03/2014, sono prorogati come segue:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, e,
pertanto, 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: fino al 19 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 perentorio
delle ore 12:00 del 19 giugno 2014 pena l’irricevibilità e/o la non ammissione alla gara.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19 giugno 2014, alle ore 15:00 presso l’indirizzo: Consip S.p.A. - Via Isonzo,
19/E – 00198 Roma, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari, punto 4: Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal
lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle
ore 12:00 del 27 maggio 2014.
La proroga è visibile sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.
it e sul sito www.acquistinretepa.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 29 aprile 2014.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BHA330 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-049) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-420300140502*

€ 7,11

