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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Ente delegato dal Comune di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234-5692422 - oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BFC7822 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio autonomo lavori genio militare
Sede: via Firenze, 35 – 00184 Roma

Avviso di gara a procedura aperta - Codice gara: 187209 - CUP: D86H14000220001 - CIG: 5749330135 - Località: Roma.
Oggetto della gara: appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a
norma sale di rappresentanza del Ministero della Difesa- Palazzo Barberini
Importo a base di gara: Euro 2.038.012,00 + IVA al 22% ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Categorie richieste: OG2 (prevalente), OG11 (altra categoria)
Requisiti richiesti: artt. 61, 63,78 e 79 del D.P.R. 207/2010. Modalità di aggiudicazione: quello del massimo ribasso
previsto, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 con l’applicazione dell’esclusione automatica prevista
dall’art. 122 co. 9 del D. Lgs. 163/2006. Date espletamento: 01/07/2014 ore 9.30 (apertura plichi); 14/07/2014 ore 9.30
(aggiudicazione). Data limite ed ora di ricezione offerte: 26/06/2014 ore 12.00
Ente a cui indirizzare le offerte e presso cui sarà espletato il pubblico incanto: Ministero della Difesa - Ufficio Autonomo
Lavori Genio Militare - Via Firenze, 35, 00184 Roma
L’avviso di gara è pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55 del 16.05.2014; il bando di gara e il disciplinare sono pubblicati sui
siti www.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile del procedimento
ten. col. g. Spagna dott. ing. Pierluigi
T14BFC7731 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione rifornimenti e mantenimento
Avviso bando di gara - CIG 574647090D
SEZIONE I: Sezione Rifornimenti e Mantenimento - Sezione amministrazione, Via Zermanese, 241 - 31100 Treviso
SEZIONE II: Servizio di riparazione/manutenzione periodica del sistema d’arma cingolato anfibio AAV7-A1/RAMS/
RS, versioni “P”-”C”-”R” e relativi complessivi e sottocomplessivi, in uso nell’Esercito Italiano, da effettuarsi tramite procedura negoziata con la ditta Goriziane Group S.p.A., titolare di privativa industriale quale unico concessionario BAE SYSTEM
- Land & Armaments in Italia per un importo di E. 655.738,00+IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: negoziata. Scadenza ricezione domanda/offerta entro le 24 del 19/06/14. Apertura domanda/
offerta ore 10 del 20/06/14.
SEZIONE VI: Il bando integrale sarà pubblicato su: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e Esercito Italiano (www.esercito.difesa.it). Info: tel.0422338708 fax 338708 e-mail caservamm@serimatv.
esercito.difesa.it
Il capo amministrativo
cap. com Salvatore Della Valle
T14BFC7809 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania - Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. CampaniaMolise sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di Casoria (NA) via Marchese Campodisola n. 21 Napoli
80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39 0815692422
(URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
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SEZIONE II: II.1.1) Affidamento, in un unico lotto, della fornitura con formula leasing di n. 04 veicoli, di cui n.02 per
il servizio trasporto urbano e n. 02 per il servizio di scuolabus (navette) II.1.2) Servizi Categoria 2 Luogo principale di esecuzione: Comune di Casoria (NA) Codice NUTS IT Oggetto principale 34121100 II.2) Importo complessivo euro 400.000,00
(IVA esclusa) II.2.2) Opzioni No II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo No II.3) Termine di consegna: 90 gg
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 113
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva e altre indicate nel disciplinare tecnico III.2) Condizioni di partecipazione
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e
nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 82 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG n. 5534920878 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto No IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 23/06/2014 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Apertura delle offerte Data: 24/06/2014 Ora: 10:00
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Luigi Onorato del Comune di Casoria (NA). L’Amm.
ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lvo 163/2006 si è avvalsa del beneficio della
riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. Il bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it,
il bando il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.
it VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCE 13/05/2014
Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BFC7863 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Roma
Bando di gara
I.1) Prefettura di Roma, Via Quattro Novembre, 119/A - 00187 Roma. Punti di contatto: Servizio IV - Telefono: 39
0667294762/4802 All’attenzione di: dirigente reggente Servizio IV dott.ssa Antonella Sorrentino Posta elettronica: antonella.
sorrentino@interno.it; elena.somasca@interno.it; giorgio.bernacchia@interno.it; giuseppe.condello@interno.it. www.prefettura.it/roma; responsabile del procedimento dott.ssa Elena Somasca
II.1.5) Servizio di pulizia secondo le prestazioni di cui all’allegato “Tipologia e frequenza delle prestazioni” pubblicato sul sito www.prefettura.it/roma di: locali adibiti ad ufficio e sale di rappresentanza della Prefettura di Roma - Ufficio
Territoriale del Governo per un totale di mq 15.965 di cui: - Immobili in via IV Novembre, 119/A - mq 7.400, così suddivisi: mq 990 di saloni di rappresentanza, mq 6.410 in rimanenti uffici, corridoi ed archivi; - Immobili in via dei Santi Apostoli - mq 260; - Immobili in via Ostiense, 131/L - mq 8.305, così suddivisi: mq. 840 occupati dagli uffici Cittadinanza e
Immigrazione, mq 2.076 di uffici, mq 908 di corridoi e mq 3.851 di archivi CIG: 5728235110. II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti; Oggetto principale: CPV:90919200-4. II.2.1) Entità dell’appalto: Valore globale dell’appalto per il periodo
01/10/2014 (decorrenza presunta) al 31.12.2017, Euro 1.424.674,27 IVA (22%) compresa, da assoggettare a ribasso, di cui
Euro 29.194,14 più IVA per oneri della sicurezza, di cui all’articolo 86 comma 3-ter, del Decreto Legislativo n. 163/06 e
s.m.i., non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: inizio: 01/10/2014 (decorrenza presunta) - conclusione: 31/12/2017.
III.2.1) Requisiti: si rinvia alla documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata; giustificazione della scelta della procedura accelerata: Imprescindibile
urgenza di definizione del procedimento di gara al fine di assicurare il servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici e sale di
rappresentanza della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo. Come da autorizzazioni del Ministero dell’Interno
prot. 35700 del 15/11/2013 e da determina a contrarre del Prefetto di Roma prot. n. 107038 dell’8/5/2014. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30/5/2014 Ora: 12:00. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine ricezione domande: 6/6/2014 ore 12:00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.prefettura.it/roma.
VI.5) Invio alla GUUE: 13/5/2014.
Il prefetto
Pecoraro
T14BFC7866 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Logistico dell’Esercito
Centro Tecnico Logistico Interforze NBC
Civitavecchia
Bando di gara per il servizio di riavviamento, manutenzione e messa in sicurezza degli impianti automatizzati impiegati
per la demilitarizzazione di armi chimiche obsolete
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Centro tecnico logistico interforze NBC
— Via Braccianese Claudia, km 67,300 — Civitavecchia (Roma) C.A.P.: 00053; punto di contatto: Ufficio pianificazione e
controllo; tel.: 076633548, 076631403, 076633546; fax: 076635111, 076621250; all’attenzione di: Ten. Col. Ciampa; posta
elettronica: centro_tecnico_nbc@esercito.difesa.it; posta elettronica certificata: centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it; profilo di committente: www.esercito.difesa.it. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione e inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa.
I.3) Principali settori di attività: difesa.
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 dell’amministrazione aggiudicatrice: servizio di riavviamento, manutenzione e messa in sicurezza degli impianti automatizzati impiegati per la demalitarizzazione di armi chimiche obsolete.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Appalto: servizi; categoria del servizio 01. Luogo di prestazione dei servizi: sede della stazione appaltante come al punto I.1).
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un
appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di riavviamento, manutenzione e messa in sicurezza degli impianti automatizzati impiegati per la demilitarizzazione di armi chimiche obsolete comprensivo di revisioni/interventi tecnici e fornitura
di componenti e materiali di consumo.
III.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 90523100.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’AAP: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale, valore stimato, IVA esclusa € 370.000,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine 41 esecuzione: 365 giorni.
Sezione III: Informazioni al carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: due per cento del prezzo base palese (alla presentazione dell’offerta); dieci per
cento dell’importo contrattuale (alla stipula).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e consorzi,
costituiti nelle forme e secondo le disposizioni di cui agli artt. dal 34 al 37 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive
modifiche. Raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzi ordinari e consorzi di cooperative devono indicare in domanda e
confermare in offerta, pena nullità delle stesse, parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa riunita/consorziata.
Omissione suddette indicazioni o mancanza dei requisiti anche da parte di un solo soggetto è causa esclusione dell’intero
raggruppamento/ consorzio. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio. Domanda e
offerta devono essere sottoscritte congiuntamente, pena nullità, dalle imprese raggruppando ovvero dalla sola capogruppo
qualora esista già un atto costitutivo del R.T.I..
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono legittimati a
partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche. Nella domanda di
partecipazione dovrà essere indicato l’indirizzo, la posta elettronica certificata (PEC) ed i numeri di telefono e fax dove
ricevere le comunicazioni. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, per ciascuno dei soggetti suindicati, deve
essere corredata di: a) certificazione in corso validità o dichiarazione sostitutiva attestanti iscrizione alla C.C.I.A.A. (art. 39
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comma 1 del D.lgs. n. 163/2006) per attività inerenti oggetto di gara; se trattasi di cooperative o consorzi di cooperative,
dovrà essere altresì presentata dichiarazione iscrizione; all’Albo Società Cooperative presso Ministero attività produttive ai
sensi del D.M. 23 giugno 2004; b) certificazione in corso validità o dichiarazione sostitutiva attestanti non sussistenza motivi
esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche; c) per le sole ditte aventi sede in Italia, certificazione in corso validità o dichiarazione sostitutiva attestanti ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al
lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 (o eventuale dichiarazione di non assoggettabilità); d) atto notarile costitutivo
del raggruppamento nel caso in cui il raggruppamento sia stato costituito anteriormente alla presentazione della domanda;
e) documentazione di cui ai successivi punti III.2.2) e III.2.3). Suddette dichiarazioni dovranno essere rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, per le imprese avente sede al di fuori dell’Italia è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall’ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui è stabilito, o anche di
una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, se nessun documento o certificato è rilasciato da altro
stato dell’Unione europea sarà comprovata a norma dell’art. 38 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, che attesti sotto la propria
responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni a pena di esclusione in cui indica anche le eventuali condanne
per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ciascuna suindicate certificazioni/dichiarazioni dovrà essere prodotta da
imprese singole, raggruppamenti, consorzi nonché singole imprese raggruppate/ consorziate.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: la
società dovrà presentare la documentazione prevista dall’art. 41 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006, G.U. 2 maggio 2006. Il requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre
1993, n. 385.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: la società dovrà
presentare documentazione prevista dall’art. 42, comma 1, lett, a) del D.lgs. n. 163/2006, G.U. 2 maggio 2006: la capacità
tecnica e provata se il concorrente ha effettuato, nel triennio in esame, nel settore oggetto della presente gara (sistemi automatizzati di manipolazione per lo scaricamento — confezionamento — di proietti a caricamento chimico e nell’assistenza e
conduzione di impianti automatizzati per il trattamento di aggressivi chimici), almeno un servizia/fornitura di importo non
inferiore a € 180.000,00.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 27 giugno 2014.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte: 4 luglio 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiana.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: a) codice CIG: 5743531FB4 (Deliberazione dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); b) determinazione a contrarre del Direttore del Centro tecnico logistico interforze
NBC di Civitavecchia in data 1° aprile 2014; c) responsabile unico del procedimento Col. Michele Pasquariello; d) la finalizzazione del presente programma è vincolato all’effettiva assegnazione dei fondi; e) le società possono richiedere il facsimile dell’autocertificazione al fine della dimostrazione dei requisiti di cui al punto III.2.1; f) le spese per la pubblicazione
di cui al comma 7 dell’art. 66 del D.lgs. n. 163/2006, così come modificato in comma 7-bis a mente dell’art. 26 del D.L.
24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” pubblicato su G.U. n. 95 del 26 aprile 2014,
sono a carico dell’aggiudicatario che le rimborserà alla stazione appaltante, entro 60 gg. dall’aggiudicazione; g) la verifica
del possesso dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, eccezion fatta per i requisiti per i quali non sia
prevista l’inclusione della BDNCP; tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni
contenute; h) data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 8 maggio 2014.
Il direttore
col. ing. t.ISSMI Michele Pasquariello
TC14BFC7587 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE MARCHE
Bando di gara per l’affidamento del servizio formazione volontari di protezione civile della Regione Marche
in materia anti incendio boschivo Euro 90.000,00 iva esclusa
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Marche - Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza
e per la protezione civile - Via G. Da Fabriano 3 - 60125 Ancona Italia - Telefono: +39 0718064197 - 4008 Posta elettronica: mauro.perugini@regione.marche.it - Fax: +39 0718064410. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione
aggiudicatrice: www.regione.marche.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale. I.3)
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre
amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di formazione anti incendio boschivo per i volontari di
protezione civile della Regione Marche. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio di formazione
in materia anti incendio boschivo. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: Regione Marche. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di formazione anti incendio boschivo per i volontari di protezione civile della Regione Marche. II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) 80500000-9. II.1.8) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle
varianti Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, 90.000,00 IVA esclusa: EUR, oneri
della sicurezza non previsti. 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. Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedere Disciplinare di Gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti secondo
quanto previsto nei documenti di gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedere Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedere Disciplinare di Gara. III.2.3) Capacità
tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedere Disciplinare di Gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 27/05/2014 alle ore 13.00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 2/06/2014 - ore13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Luogo: Ancona Via G. Da Fabriano 3 - 60125 - Palazzo Rossini - Piano terra SOUP - Data: 7/06/2014 alle
ore 10.30. Vedere Disciplinare di Gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari. Codice CIG. 5726097CB7. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/05/2014
Il dirigente
dott.ssa Sarda Massimiliana Cammarota
T14BFD7701 (A pagamento).
— 7 —

16-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE
Bando di gara - Procedura aperta - Appalto pubblico di servizi. (Allegato IX A D.lgs. 12.04.2006 n. 163).
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Trentino Alto Adige - via Gazzoletti, 2 - 38122 - Trento - tel.: +39
0461201482 - fax: +39 0461201483. Posta elettronica: appalti@pec.regione.taa.it.- Sito internet: www.regione.taa.it.
Forma di appalto: Procedura aperta.
Luogo principale di prestazione dei servizi: territorio della regione Trentino Alto Adige. Codici NUTS: ITD1 ed ITD2.
Descrizione del servizio: servizi finanziari - categoria n. 06 - CPV 66122000. Selezione di una Società di Gestione del
Risparmio per la promozione, l’istituzione, l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione - ai sensi dell’art. 1 della Legge
Regionale 13 dicembre 2012 n. 8 - del Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige. Quantità dei servizi da prestare: Euro
22.000.000,00 (Euro ventiduemilioni,00) iva esclusa, pari al valore complessivo della commissione di gestione. Non sono
previsti oneri per la sicurezza. Durata dell’appalto: 120 mesi. Non sono ammesse varianti.
La documentazione di gara è disponibile sul sito www.regione.taa.it/appalti/Bandi.aspx (Bandi di gara) e può essere
richiesta all’indirizzo appalti@pec.regione.taa.it. La predetta documentazione di gara è disponibile sia in lingua italiana
che tedesca. In caso di dubbi interpretativi prevale il testo in lingua italiana. Il presente appalto è contraddistinto dal CUP
F99B14000100002 e dal CIG 5719921421.Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 30/06/2014. Ora: 12:00. Le offerte devono essere trasmesse alla Regione
Autonoma Trentino Alto Adige - Ufficio Appalti, Contratti e Patrimonio - via Gazzoletti, 2 - 38122 Trento e devono essere
redatte in lingua italiana o tedesca.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti oppure persone munite
di delega specifica loro conferita da tali rappresentanti. Apertura buste: 03/07/2014 ad ore 09:00 a Trento - via Gazzoletti,
2 - Sede Regione Autonoma Trentino Alto Adige- Sala Rosa - 2° piano.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 440.000,00 richiesta ad ogni partecipante alla gara ex articolo 75 D.Lgs. 163/2006. Cauzione definitiva richiesta all’aggiudicatario ex articolo 113 D.Lgs. 163/2006. Per entrambe le
cauzioni si applica la riduzione del 50%.
Il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio regionale.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006,
nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 34, 35, 36, 37 e 47 del D. Lgs. 163/2006 nonché dal D. Lgs. 44/2014. Requisiti di
ordine generale di cui agli artt. 38, 39 e 47 del D.Lgs. 163/2006. Possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 34 del D.Lgs.
58/1998. Iscrizione all’Albo di cui all’art. 35 del D.Lgs. 58/1998. Capacità economica e finanziaria: l’importo medio annuo
delle commissioni di gestione nette - complessivamente ricevute per la gestione di più fondi (mobiliari e/o immobiliari) di
diritto italiano, ivi inclusi i fondi gestiti in regime di delega di gestione da parte di società di gestione armonizzate (SGA)
e/o di altri intermediari finanziari autorizzati alla gestione di fondi comuni italiani con il principio della delega - nel triennio
2011-2012-2013 deve risultare non inferiore ad Euro 2,2 (due virgola due) milioni. Pertanto, il risultato dato dalla somma
delle commissioni nette di gestione risultanti nei tre esercizi considerati e diviso per 3 deve essere non inferiore ad Euro 2,2
milioni. Capacità tecnica: il concorrente deve aver istituito e avviato la raccolta delle sottoscrizioni, alla data di pubblicazione del bando di gara, di almeno 1 (uno) fondo mobiliare chiuso. Ai fini dell’avvio della raccolta delle sottoscrizioni, farà
fede la relativa delibera del Consiglio di Amministrazione (o altro atto societario equivalente) di avvio del primo periodo di
sottoscrizione.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Organo competente per eventuali procedure di ricorso: Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige - via Calepina, 50 - 38122 - Trento - Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it. Telefono:
0039/0461/262828. Fax: 0039/0461/262550. Presentazione di ricorsi: entro il termine di 30 giorni, ai sensi degli artt. 119 e
120 del D.Lgs. 104/2010.
Data di spedizione del bando alla GUCE: 30 aprile 2014.La dirigente della ripartizione I - Risorse umane, strumentali e finanziarie
dott.ssa Maria Chiara Fauri
T14BFD7788 (A pagamento).
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PROVINCE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Estratto bando di gara a procedura aperta
I. STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - SUA - Via C. Pavese
II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di consulenza e brokeraggio Assicurativo - CIG 573011507D. Importo presunto a base d’asta di EURO 42.500,00 - Durata del contratto: 3 anni con eventuale rinnovo di anni 1. In caso di attivazione
di nuove polizze con aumento complessivo dell’importo erogato la durata dell’offerta sara’ proporzionalmente diminuita in
relazione alla soglia comunitaria ex art. 28 del d.lgs. 163/06.
III. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: quelli di cui all’art. art. 34, comma 1 del D.lgs. 163/2006, requisiti di ordine
generale art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e smi; Requisiti di ordine tecnico - art. 39 - 41 - 42 dlgs n. 163/2006.
IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, art. 55 del D.lgs. 163/2006 ai sensi dell’art. 83 del citato decreto, offerta economicamente piu’ vantaggiosa. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 09/06/2014 alle ore 12,00; DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Prima seduta pubblica il 10/06/2014 alle ore 09:00 e seguenti presso sede Amministrazione Provinciale Vibo
Valentia - S.U.A.; Eventuale seconda seduta pubblica il giorno 20/06/2014 alle ore 09:00 e seguenti presso stesso luogo.
VI. ALTRE INFORMAZIONI Il bando, disciplinare di gara e capitolato speciale sono disponibili sul sito Internet www.
provincia.vibovalentia.it; - Il Dirigente RUP: Dott.ssa Edith Macri’.
Il dirigente
dott.ssa Edith Macri’
T14BFE7704 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara per procedura aperta - Atti n. 19089/2014/11.15/2014/785
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Monza e della Brianza - CF: 94616010156 - P. IVA: 06894190963 - Settore
Avvocatura e Affari Generali: Telefax: 039.946.2174 - Indirizzo Internet URL: www.provincia.mb.it.
Oggetto dell’appalto: Servizio di sgombero e smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo le Strade di competenza della Provincia di Monza e della Brianza tramite piattaforma Sintel. CIG: 5723611935. Determinazione a contrarre: RG n. 1073/2014
del 30/04/2014.
Importo complessivo Euro 49.180,33. Luogo di esecuzione: Provincia di Monza e della Brianza. Termine di esecuzione:
365 giorni.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi ordinari di bilancio.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto. Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da prestare al momento della partecipazione alla gara
con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 03/06/2014 ore 12.00 termine perentorio, tramite Piattaforma Sintel.
Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
Data, ora e luogo seduta pubblica: 04/06/2014 dalle ore 10:00 presso la sede di Piazza Diaz 1 - Monza.
Responsabile del procedimento: Ing. Angelo Tringali.
Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel disciplinare di gara, il
cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente atto.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
Il direttore del settore avvocatura e affari generali
avv. Luciano Fiori
T14BFE7710 (A pagamento).
— 9 —

16-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

PROVINCIA DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Provincia di Milano - Via Vivaio, 1 Milano 20122 Italia (IT).
Indirizzi internet:
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.provincia.milano.it
indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.provincia.milano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Provincia di Milano - Corso di Porta Vittoria, 27 - Milano Paese: Italia (IT) - Punti di contatto: Settore Appalti - All’attenzione di: Responsabile del procedimento - Fax: +39 0277402792
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato e la documentazione complementare: Provincia
di Milano - Settore Sviluppo Infrastrutture Viarie e Piste ciclabili - Corso di Porta Vittoria, 27 - Milano Paese: Italia (IT).
All’attenzione di: Responsabile del procedimento - Fax: +39 0277405835.
Indirizzo al quali inviare le offerte: Provincia di Milano - Ufficio Protocollo
Indirizzo postale: Via Vivaio, 1 - Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia (IT)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
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 aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualifica e potenziamento
della S.P. EX S.S. 415 “Paullese” - 2° lotto - 1° stralcio tratto “A” da S.P. 39 “Cerca” alla progr. Km 12+746 (intersezione
TEEM) - CUP: J94E13000460005 - CIG: 5653698B2C.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori - Progettazione ed esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comuni di Mediglia, Settala e Paullo (MI).
Codice NUTS: ITC45
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/06, la progettazione esecutiva, redatta
sulla base del Progetto definitivo fornito dalla Stazione Appaltante e l’esecuzione di tutte le opere, le forniture, le prestazioni
e i lavori rappresentati nell’offerta del concorrente che risulterà aggiudicatario, necessari per la realizzazione dei lavori di
riqualifica e potenziamento della S.P. ex S.S. 415 “Paullese”, - 2° lotto - 1° stralcio tratto “A” da S.P. 39 “Cerca” alla progr.
Km 12+746 (intersezione TEEM).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233000
II.1.8) Lotti: Questo appalto è diviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni)
Importo complessivo dell’appalto: 22 741 000 EUR di cui:
a) Importo dei lavori soggetto a ribasso: 21 897 000 EUR;
b) Importo servizio di progettazione esecutiva soggetto a ribasso (compreso spese e oneri previdenziali ed assistenziali)
soggetto a ribasso: 187 000 EUR;
c) Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 657 000 EUR.
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti:
Categoria prevalente:
OG3 - 17 098 515,96 EUR - classifica VII;
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Categorie scorporabili:
OG11 - 541 049,42 EUR - classifica II;
OS09 - 446 092,92 EUR - classifica II;
OS10 - 190 211,15 EUR - classifica I;
OS12-A - 1 784 985,07 EUR - classifica IIIbis;
OS21 - 1 539 310,26 EUR - classifica IIIbis;
OS34 - 953 835,22 EUR - classifica III.
Gli importi delle classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione sono indicati nel disciplinare di gara pubblicato
sul sito internet dell’Ente.
Valore stimato, IVA esclusa: 22 741 000 EUR
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto: in giorni: 840.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto come disposto dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006,
prestata con le modalità previste dal disciplinare.
L’aggiudicatario definitivo dell’appalto dovrà prestare:
a) La cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. 163/06 e dall’articolo 123 del
D.P.R. 207/10;
b) La polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 269
del D.P.R. 207/10;
c) La polizza assicurativa di cui all’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e di cui all’articolo 125, comma 1 del
D.P.R. 207/10 come prevista all’art. 32 del capitolato speciale d’appalto.
L’esecutore dei lavori, inoltre, dovrà produrre una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
prevista all’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. Si richiama al riguardo l’art. 124 del D.P.R.
207/2010
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio come
indicati nella determinazione a contrarre (Racc. Gen. 4419/2014). I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto nel
capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Prevista nel disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Ente e qui richiamato quale parte integrante del presente atto.
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: previsti nel disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Ente e qui richiamato quale parte
integrante del presente atto.
III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: previsti nel disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Ente
e qui richiamato quale parte integrante del presente atto.
III.2.3) Requisiti di Capacità tecnica: previsti nel disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Ente e qui richiamato quale parte integrante del presente atto.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di valutazione esplicitati
nel disciplinare di gara disponibile sul sito internet dell’Ente.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Prot. 97036/2014 fascicolo 11.15/2014/603.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 10 luglio 2014 Ora: 12:00 - termine perentorio.
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: 270 giorni dal termine perentorio di
presentazione delle offerte.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 14/07/2014 - Ore 10:00 - Luogo: presso la Sede di Corso di Porta Vittoria, 27 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Le sedute di gara sono pubbliche ma soltanto i titolari o i
rappresentanti legali delle società partecipanti, dei Raggruppamenti di Imprese e/o degli operatori economici partecipanti,
o persone munite di idonea procura notarile, possono chiedere l’inserimento a verbale delle loro dichiarazioni in merito al
presente appalto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Validazione del Progetto Definitivo: 28.2.2014
Determinazione a contrarre: Racc. Gen. 4419/2014 del 16.4.2014 esecutiva in data 24.4.2014.
Responsabile del Procedimento: Ing. Giacomo Gatta.
Le ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione, i requisiti di partecipazione richiesti ed i criteri di valutazione
delle offerte sono contenuti nel disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: www.provincia.milano.
it (Appalti, bandi di gara e avvisi - Bandi di gara) e qui richiamato quale parte integrante del presente atto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice e di scorrere la graduatoria in ogni altro caso si
renda necessario.
La presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali, da effettuarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara,
sono obbligatorie, pena l’esclusione dalla gara.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia - Sede di Milano (Italia).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR della Lombardia - Milano,
entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla G.U.R.I.
VI.5) Data di invio del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 6 maggio 2014.
Milano, 12/05/2013
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T14BFE7802 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Appalto per la fornitura di un minibus nell’ambito del progetto «Centro di aggregazione giovanile museo della
ndrangheta e della memoria». Linea d’intervento 4.2.4.1. POR Calabria FESR 2007/2013.
Oneri di sicurezza relativi a rischi di interferenza: pari a zero.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ribasso sull’importo del
servizio ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) e dell’art. 86, commi 1, e 4 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall’art. 121
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi POR Calabria FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea d’intervento 4.2.4.1.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante provinciale, via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 giugno 2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 12 giugno 2014 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della provincia, del comune di Reggio Calabria, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: geom. Gian Massimo Fornace. Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa
Maria Sarica.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE7548 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara
.

Il dirigente II settore e R.U.P.
ing. Antonino Attanasio
T14BFF7815 (A pagamento).
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COMUNE DI DUBINO
Bando di gara - CIG 57447952CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Dubino (Provincia di Sondrio) - Area Amministrativa, Via Valeriana, 52 - Dubino - 23015. Punti di contatto: telefono 0342-680195 - fax 0342-681176 e-mail: ufficiosegreteria@comune.dubino.so.it http://www.comune.dubino.so.it Piattaforma Sintel - ARCA - Regione Lombardia http://www.
arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di mensa scolastica con obbligo di inserimento lavorativo
di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5, comma 4, della l. 381/1991 per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 2016/2017. Quantitativo o entita’ dell’appalto: importo posto a base d’asta: euro 4,51 (euro quattro virgola cinquantuno) a
pasto + IVA. Valore stimato del contratto euro 422.453,43 (euro quattrocentoventiduemilaquattrocentocinquantatre/43) +
IVA. Saranno pagati in ogni caso i pasti effettivamente erogati. Alla scadenza contrattuale, la stazione appaltante si riserva la
possibilita’ di procedere al rinnovo del contratto stipulato in esito alla presente procedura per il periodo massimo di tre anni
scolastici, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al bando integrale e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo procedura: Procedura Aperta mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Vincolo offerte: giorni
180. Termine ricezione offerte: 23/06/2014 ore 12.00. Apertura offerte: 25/06/2014 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di gara
disponibile sul sito internet: http://www.comune.dubino.so.it nella sezione “Bandi” e sul sito http://www.arca.regione.lombardia.it - Inviato avviso alla GUUE il 08/05/2014.
Il responsabile dell’area amministrativa
Elena Mambretti
T14BFF7702 (A pagamento).

COMUNE DI SALVITELLE
Bando di gara - CIG 57094757D0 - CUP F66G13002400008
SEZIONE I: Comune di Salvitelle (SA), Via Panoramica E. De Nicola, 64, SALVITELLE (SA) 84020
SEZIONE II: Lavori di Realizzazione Strada intercomunale (Salvitelle/Buccino) di completamento della S.P. 427 Tratto innesto SR 94/b (Salvitelle-Braida) - Innesto SR 407/b.-, OG3 III-bis “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane”. L’importo a base di appalto: EURO 1.702.441,87+ IVA
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. Aggiudicazione: a misura, con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione, di cui al disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 16/06/2014 ore 13.00. Modalita’ di ricezione offerte: deposito
telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica all’indirizzo www.asmecomm.it della Centrale di
Committenza Asmel Consortile Soc.Cons.ar.l. Apertura offerte: 19/06/2014 ore 10.00
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “procedure in corso”.
Il R.U.P.
arch. Giovanni Fragetti
T14BFF7703 (A pagamento).

COMUNE DI CARATE BRIANZA (MB)
Bando di gara - Servizio di sportello tematiche immigrazione e supporto al lavoro di cura - CIG 57436333E4
Denominazione ufficiale: Comune di Carate Brianza
Indirizzo postale: p.zza C. Battisti 1 Carate Brianza cap: 20841 Italia
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Punti di contatto: Servizi Sociali - Telefono: 0362987363 - 0362987304
All’attenzione di: dott.ssa Maria Rita Terruzzi
e-mail: servizi.sociali@comune.caratebrianza.mb.it - Fax: 0362987361
Indirizzo internet www.comune.caratebrianza.mb.it
Ulteriori informazioni 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: indirizzo postale sopra indicato
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di sportello tematiche immigrazione e supporto al lavoro di cura
Tipo di appalto: categoria di servizi n. 25 all. II B D.Lgs. 163/06 CPC 93
L’avviso riguarda: un appalto pubblico
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di sportello tematiche immigrazione e supporto al lavoro di cura
Divisione in lotti: no
Importo posto a base d’asta: Euro 75.893,90 IVA esclusa
Opzioni: Opzione rinnovo fino 31/12/2016.
Valore complessivo dell’appalto: Euro 132.239,26 IVA esclusa
Durata appalto: dal 01/09/2014 al 31/12/2015.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
Ricorso all’asta elettronica: no
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti non a pagamento
Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 12/06/2014 Ore: 12,00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte / domande: italiano
Modalità di apertura delle offerte: Data: 16/06/2014 Ore: 09,30
Luogo: p.zza C. Battisti 1 Carate Brianza
Il responsabile servizi sociali
dott.ssa Maria Rita Terruzzi
T14BFF7708 (A pagamento).

COMUNE DI POZZO D’ADDA
Estratto avviso di gara - CIG 5747144542
I.1)Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto: Comune di Pozzo d’Adda - Via Colombo 17 - 20060 Pozzo
d’Adda c.f. 83503590156 telef. 02909901 - fax n. 0290968602 - e-mail protocollo@comune.pozzodadda.mi.it. Info:Sig.ra
M. Scimone al n. 02 90990201
II.1.1)Denominazione Appalto: Affidamento servizio ristorazione scolastica e centro estivo - pasti a domicilio
II.1.6)CPV: 55524000-9; Cat. 17 - CPC 64
II.2.1)Entità dell’appalto: 986.485,50 I.V.A. esclusa
II.3)Durata dell’appalto: dall’1.09.14 al 31.08.17
IV.3.4)Termine per l’invio offerte: 2.7.2014 h. 12,30.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 3.7.2014 ore 9,30.
VI.5) Data spedizione avviso per la GUCE: 12.05.2014.
Il responsabile servizi alla persona
dott. G. Zagarrio
T14BFF7712 (A pagamento).
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COMUNE DI SOLBIATE ARNO (VA)
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva dell’ICI, IMU, di tutte le entrate tributarie
e patrimoniali dell’Ente, comprese le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada - CIG 57418493B0
La documentazione è disponibile sul sito del Comune (www.comune.solbiate-arno.va.it) o presso l’Ufficio Tributi.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 25/06/2014.
La gara si terrà il giorno 27/06/2014 alle ore 10.00.
Il segretario comunale
dott.ssa Nicoletta Pezzuti
T14BFF7716 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1) Comune di Matera Via Aldo Moro - 75100 Matera (MT), Italia, Punti di contatto all’attenzione di: Settore Servizi
Finanziari Tel. +39 0835241321 - Fax +39 0835241491 e-mail provveditorato@comune.mt.it URL www.comune.mt.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: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Autorità Locale. 1.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 1.4)
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ente. II.1.2) Appalto di servizi; Cat. 6a. Luogo
principale di esecuzione: Punto I.1). Codice NUTS ITF52. II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pubblico. II.1.5) Servizi di copertura
assicurativa inerenti: LOTTO I: RCT/O; LOTTO II: RCA Amministrata a Libro Matricola; LOTTO III: Furto/Rapina/Portavalori;
LOTTO IV: Infortuni e Kasko Dipendenti in Missione. II.1.6) CPV 66510000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Appalto suddiviso in Lotti: si; le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità
di Varianti: no. II.2.1) Importi a base d’asta annuale: Lotto I: Euro665.000,00; Lotto II: Euro28.500,00; Lotto III: Euro6.650,00;
Lotto IV: Euro4.750,00. II.3) Durata: dal 30/06/2014 al 30/06/2017. III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex
art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta; vedasi disciplinare; cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006; III.1.2)
Il presente appalto e’ finanziato con fondi ordinari di bilancio. III.1.3) Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. E’ consentita la coassicurazione. III.2.1) Condizioni di partecipazione: I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il
possesso sono specificati nel Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi Disciplinare di Gara; III.2.3)
Capacità tecnica: vedasi Disciplinare di Gara. III.3.1) Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex D.Lgs. N. 209/2005. III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 12/6/2014. Documenti a
pagamento: NO; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/06/2014 Ora 12,30. IV.3.6)
Lingua: Italiano; IV.3.7) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte; IV.3.8) l’apertura delle offerte avrà luogo il 19/06/2014 alle ore 11,00 presso la sede del Comune di Matera- IV piano presso
l’Ufficio del Dirigente. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentati o soggetti muniti di delega.
VI.3) I documenti di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente sul sito internet www.comune.mt.it nella Sezione Bandi
o presso la General Broker S.p.A. Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma Tel 06 83090.3- Fax. 06 58334546 e-mail gbs@gbsspa.it.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità
indicati nel Disciplinare di gara entro e non oltre il 12/06/2014. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni
verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno pervenire
entro il termine di cui sopra, all’Ufficio Protocollo del Comune di Matera, pena l’esclusione, con le modalità indicate nel Disciplinare. L’Ente si avvale dell’assistenza del Broker “General Broker S.p.A.”, come previsto dai Capitolati Tecnici e dall’art. 12
“Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. Si precisa che gli importi di ciascun lotto di gara tengono conto delle disposizioni
di cui all’art.8, comma 8, del D.L. 24/4/2014, n.66. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando si rinvia al
suddetto Disciplinare di Gara, ai Capitolati Tecnici, ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CIG è: Lotto I 5750416167; Lotto
II: 5750434042; Lotto III: 575045840F; Lotto IV: 5750479563. VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 09/05/2014.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Maria Giovinazzi
T14BFF7720 (A pagamento).
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COMUNE DI VERNATE
Provincia di Milano
Bando di gara - CIG 574685786A
mi.it

Stazione Appaltante: Comune di Vernate (MI) - piazza IV Novembre, n. 2 - 20080 Vernate (MI) - www.comune.vernate.
Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio verde comunale.
Tipo di procedura: aperta;
Importo dell’appalto: Euro 213.000,00 oltre I.V.A. (di cui Euro 3.000,00 oltre I.V.A. relativi agli oneri per la sicurezza);
Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara;
Durata del contratto: 3 anni (dal 1/11/2014 al 30/10/2017) eventualmente rinnovabili fino al massimo di ulteriori 3 anni;
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 07/07/2014;
Bando integrale e documentazione di gara sono pubblicati sul sito www.comune.vernate.mi.it nella sezione “Bandi&gare”.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Zappa

T14BFF7722 (A pagamento).

COMUNE DI CURNO
Provincia di Bergamo
Avviso di gara - Procedura aperta - CIG 5737811F69
Il Comune di Curno intende appaltare mediate procedura aperta il servizio di “mensa scolastica e pasti anziani a domicilio - settembre 2014 / agosto 2019.”
Importo complessivo dell’appalto stimato in Euro 1.042.600,00 calcolato sulla base d’asta per ogni singolo pasto pari
ad Euro 4,10 IVA esclusa.
Scadenza offerte 21.07.2014 - ore 12.00.
Maggiori informazioni e modalità di modalità di presentazione delle offerte, disponibili sul sito internet: www.comune.
curno.bg.it.
Il responsabile settore s. alla persona
dott. Vittorio Carrara
T14BFF7729 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Estratto bando di gara per procedura aperta - CIG 5687786D7A
E’ indetta gara a procedura aperta per l’affidamento per la gestione di servizi residenziali per l’accoglienza di minori,
ubicata nel territorio urbano - Importo presunto E 1.194.640,00 IVA esclusa per due anni, più eventuale anno di proroga - STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cagliari - Assessorato Politiche Sociali e Salute - P.zza A. De Gasperi 1 tel. 070.6778414
- fax 070.6778496 - e-mail: antonio.gulleri@comune.cagliari.it - Procedura di gara Aperta: aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12 del 30.05.14.
Apertura offerte: ore 10 del giorno 03.06.14. Consultazione bando integrale: albo pretorio comunale - siti internet: www.
comune.cagliari.it - www.serviziocontrattipubblici.it - www.regione.sardegna.it.
Il dirigente del servizio politiche sociali
dott. Alessandro Cossa
T14BFF7735 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Estratto bando di gara - CIG 57462947D0
Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di: affidamento attività supporto ufficio tributi in materia di entrate tributarie - biennale. Importo a base d’asta E. 80.000,00. Procedura aperta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
- Cat. servizi. Termine ricezione offerte 09/06/14.
Sono disponibili nel sito www.comune.sannicolaarcella.cs.it del comune: il bando integrale e il disciplinare di gara.
Il responsabile del servizio
Eugenio Madeo
T14BFF7772 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRAGALLA (PZ)
Avviso di bando di gara - CIG 57476051B1
I) Ente appaltante: Comune di Pietragalla (PZ) - Via Cadorna n. 6 - Cap. 85016 - Tel. 0971/944326 - Fax 0971/944309.
II) Oggetto del servizio: servizio di raccolta-trasporto R.S.U. Luogo di esecuzione: Pietragalla centro e frazioni. Natura
del servizio: categoria 16 - CPC 94 All. II A - D. Lgs. n. 163/2006. Importo: pari a E. 206.000,00 oltre iva (di cui E. 500,00
per oneri di sicurezza). Durata del contratto: mesi 5 (cinque).
IV) Tipo di procedura di gara: procedura aperta e con il prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 6 giugno 2014
ore 12:00.
Il responsabile del procedimento
ing. Teodoro Miranda
T14BFF7775 (A pagamento).

COMUNE DI PORTACOMARO

Sede legale: piazza Roggero 7 – 14037 Portacomaro (AT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00086020054
Avviso di gara - CIG 5754504EE9
1. Luogo: Casa di Riposo ed Ospitalità - Via Degiani 55 - 14037 Portacomaro (AT)
Tel .0141-202128 - Fax: 0141-278029
E-mail: casadiriposo@comune.portacomaro.at.it
2. Oggetto dell’appalto:
Gara d’appalto per l’affidamento della gestione globale della casa di riposo ed ospitalità comunale, compresi i servizi
alberghieri e servizi mense scolastiche, dipendenti e altre.
3. Entità:
Euro 2.454.984,00 triennale, affidamento della gestione globale della Casa di Riposo comunale
Euro 144.000,00 triennale, servizi mense scolastiche, dipendenti e altre
Compresi gli oneri di sicurezza, i costi di tutte le utenze ed il costo del personale dell’Ente a comando (IVA esclusa)
Vd. Art. 4 e 5 del capitolato d’appalto
4. Durata: tre anni dalla sottoscrizione del contratto
5. Finanziamento: il servizio è finanziato con disponibilità di bilancio del Comune di Portacomaro, costituita da riscossione rette.
6. Procedura: aperta - offerta economicamente più vantaggiosa in base a valutazione tecnico-qualitativa (max 60 punti)
valutazione economica (max 40 punti), vd. disciplinare di gara.
7. Scadenza: 14/7/2014 ore 12,00
8. Apertura delle offerte: 21/7/2014 ore 10,00
9. Il capitolato, disciplinare e bando di gara, gli allegati presso il sito del Comune di Portacomaro: www.portacomaro.at.it
Portacomaro, 12/5/2014
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Mancini Annamaria
T14BFF7781 (A pagamento).
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COMUNE DI FOGLIANISE (BN)
Avviso di bando di gara - Lavori di risanamento idrogeologico costone San Michele a protezione del centro abitato Progetto stralcio - CIG 575160241E - CUP J39E14000200006
Comune di Foglianise (BN) via Municipio 82030 Foglianise (BN) Tel. 0824878064 fax 878445 mail: comunedifoglianise@virgilio.it C.F. 80002150623. L’importo compl.vo dei lavori ammonta ad E. 1.579.916,00 di cui E. 1.519.150,00 per
lavori soggetti a ribasso, E. 60.766,00 per oneri della sicurezza. La durata massima dei lavori prevista è di 345 giorni.
Requisiti minimi: attestato di qualificazione S.O.A. Altri requisiti nel bando integrale di gara, su www.serviziocontrattipubblici.it c/o il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Procedura: aperta, per l’affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, c. 2, lett.
a) e art. 83 D.Lgs. 163/06 e smi; l.r. n. 3/07 e s.m.i.).
Termine ricezione offerte: 11.06.14 ore 14; Apertura offerte: saranno comunicate a mezzo fax ai partecipanti dopo la
nomina della commissione. Bando integrale su www.serviziocontrattipubblici.it.
Foglianise 14.05.2014
Il responsabile del procedimento
geom. Cosimo Mazzone
T14BFF7782 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARINA (SA)
Bando di gara - CIG 5738952CFF - CUP D79B14000270004
Il Comune di Santa Marina, via S. Croce 84070, tel. 0974989343 fax 0974989166, indice gara a procedura aperta
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di supporto alle attività portuali e di manutenzione dei beni demaniali, di controllo e tutela del territorio e del patrimonio comunale.
Importo appalto: E. 70.000,00 iva inclusa. Ricezione offerte: 30/05/14 ore 12. Bando integrale su www.comunedisantamarina.org.
Il dirigente area tecnica
arch. Giovan Battista Guastalegname
T14BFF7783 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Bando di gara CUP H49G1300041005 - CIG 5755433D8C
SEZIONE I: Comune di Capaccio (SA) via V. Emanuele, 1 84047 Capaccio (SA). tel. 0828/812245 fax 0828/812239 e-mail r.sabelli@comune.capaccio.sa.it .
SEZIONE II: Affidamento in concessione della realizzazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti
pubblicitari. Importo complessivo investimento Euro 779.581,60 oltre IVA.
SEZIONE III: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 30/06/2014
ore 12,00. Apertura: 02/07/2014 ore 12,00.
Sezione VI: Bando, disciplinare di gara e relativi allegati scaricabili su www.comune.capaccio.sa.it - GUCE: 13/05/2014
Il coordinatore area IV
arch. Rodolfo Sabelli
T14BFF7785 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Bando di gara - CIG 57552430C5
SEZIONE I: Comune di Capaccio (SA) via V. Emanuele, 1 84047 Capaccio (SA) tel. 0828/812242 fax 0828/812239 e-mail g.difilippo@comune.capaccio.sa.it
SEZIONE II: Servizio di “Costituzione fondo previdenza integrativa aperto per il Corpo di Polizia Municipale di Capaccio” importo a base di gara Euro 281.145,36 oltre IVA se dovuta.
SEZIONE III: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 30/06/2014
ore 12,00. Apertura 03/07/2014 ore 12,00.
Sezione VI: Bando, disciplinare di gara e relativi allegati scaricabili su www.comune.capaccio.sa.it - GUCE: 13/05/2014
Il responsabile del servizio
Giuseppe Di Filippo
T14BFF7787 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 575039935F
I) Comune di latina, Piazza del Popolo,1 - 04100 Latina (LT) - P.I. 00097020598; Servizio Gare e Contratti,
tel. 0773652676, fax 0773652209, servizio.gare@pec.comune.latina.it.
II) “Assistenza domiciliare educativa famiglie e minori in grave difficoltà” piano di zona triennio 2012-2014 annualità
2013 e progetto “Interventi di assistenza domiciliare e mediazione educativa” di cui agli interventi a sostegno di minori vittime di maltrattamento. Annualità 2013; Importo appalto Euro 244.233,60;
III) Cauzioni richieste: cauzione provvisoria pari a: Euro 4.884,67;
IV) Procedura Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006; Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 26/06/2014; Apertura delle offerte: ore 10:00 del
01/07/2014;
V) Documentazione all’indirizzo http://www.comune.latina.it/c-641/servizi;
VI) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR - Sede di Latina; Data di spedizione del bando alla GUUE:
12/05/2014
Il dirigente
avv. Immacolata Pizzella
T14BFF7793 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA SANT’ANGELO A CUPOLO – SAN NAZZARO
Avviso di gara - POR FESR Campania 2007/2013 Asse 2 - Obiettivo Operativo 2.5 - CIG 5754698F01 CUP I86J14000010006
SEZ. I Stazione Appaltante: I.1) Comune di Sant’Angelo a Cupolo - Settore III - 82100 Sant’Angelo a Cupolo
Tel. 0824380300 fax 383901 pec: maioli@pec.comunesantangelo.it indirizzo internet www.comune.santangeloacupolo.bn.it;
I.5) Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 13/06/14.
SEZ. II) Oggetto, luogo e tempi di esecuzione dell’appalto: II.1) l’appalto riguarda la esecuzione delle opere di “completamento opere di infrastrutturazione area PIP di Sant’Angelo a Cupolo”;
SEZ. III) lavorazioni e importo a base d’appalto: importo a base d’appalto E. 2.311.417,92 oltre IVA di cui E.2.237.796,29
per lavori ed E. 73.621,63 oltre IVA per oneri inerenti i piani di sicurezza non soggetti a ribasso; III.2) Cat. delle lavorazioni:
OG3 prevalente E.1.375.028,70; OG09 E.714.658,10; OG6 - E.221.731,12;
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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 del Proc.to: geom. Nicola
Maioli.
Il responsabile della C.D.C.
Nicola Maioli
T14BFF7794 (A pagamento).

COMUNE DI CIRIÈ
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ciriè - c.so Martiri della Libertà, 33 - 10073 Cirié (TO)
tel. 011 9218111 - fax. 011 9218600
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
“Servizio di assistenza educativa per minori dell’asilo nido comunale limitatamente all’orario pomeridiano prolungato
- periodo: n. 2 anni scolastici”.
CIG: 5718456B2A
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore: Euro 62.000,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte
Data: 9/06/2014 ore 12,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Il bando di gara è reperibile sul sito internet www.cirie.net
Il responsabile servizio personale, affari legali, acquisti e contratti
dott. Gianni Bergantin
T14BFF7801 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTIOCO (CI)
Avviso di manifestazione di interesse
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Antioco, Corso Vittorio Emanuele 115, 09017 - Sant’Antioco tel. 0781 - 80301 - fax 0781 - 8030221. Classificazione dei lavori CPV 55210000.
Servizi di alloggio in ostelli della gioventù. Cat.a Prevalente: Servizi;
Procedura di aggiudicazione: mediante indizione manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006,
da presentare entro il 16.6.2014.
L’avviso integrale e la modulistica sono disponibili su www.comune.santantioco.ca.it - sez. download, su www.regione.
sardegna.it - sez. bandi e gare e in visione c/o l’Uff. del Resp. del Servizio Cultura e Turismo tutti i giorni feriali dalle ore 10
alle 12 escluso il sabato.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Serrenti
T14BFF7807 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.P. dei Comuni della Bassa Romagna tramite Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri 1, 48022 Lugo - http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandidi-gara, Tel.0545 38533-365-527 fax 38574 appalti@unione.labassaromagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Intervento edilizio nuova residenza per anziani di proprietà ASP, Via Fermini, Lugo - CUP:
C43B11000380005 - CIG 5752756C6B. Importo: E 995.927,75 + IVA, di cui E 32.679,37 + IVA per oneri sicurezza e E
10.500,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso. CPV 45215000-7. Cat. prev. OG1. Class. III. Cat. scorp. OG11. Tempo
esecuzione lavori: 360 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria 2% importo base di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.lgs. n. 163/2006. Informazioni di carattere amministrativo: punti di contatto sopra indicati. Termine ricevimento offerte: ore 13,00 del
24.06.2014. Apertura: ore 09.00 del 25.06.14. Vincolo offerta: 180 gg. Organo competente per i ricorsi: TAR Emilia
Romagna.
Il dirigente area servizi generali
dott.ssa Bedeschi Enrica
T14BFF7808 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
Bando di gara - CIG 575572702E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di S. Giovanni Lupatoto, Via Roma 18, 37057 S.Giovanni Lupatoto (VR) tel.04582901111 fax 9251163.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Appalto servizio di trasporto scolastico per la durata di anni tre CPV 601120006. Importo compl.vo a base di gara 3 anni scolastici: E.412.800,00+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 26/06/14 Protocollo.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Per informazioni e copia integrale del bando, disciplinare,
capitolato speciale d’oneri ed allegati: Uff. Contratti, tel. 0458290268 o su www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it. Data
di invio e pubblicazione del bando alla GUCE 13.05.14.
Il dirigente
dott.ssa Claudia Zanardi
T14BFF7812 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Avviso di gara a procedura aperta con modalità telematica
SEZIONE I: 1.1) Unione Valdera, Via. B. Partigiane, 4 -56025 Pontedera (PI) www.unione.valdera.pi.it. Ufficio Gare
tel. 0587/299556 fax 0587/292771, e-mail: ufficio_gare@unione.valdera.pi.it Informazioni nei punti di contatto di cui sopra;
le offerte e le domande di partecipazione vanno inserite nel sistema telematico della regione Toscana, internet: http://www.
start.e.toscana.it/unione-valdera. I.2) Autorità locale.
SEZIONE II: 1.1) Servizi Assicurativi suddivisi in 7 lotti per il periodo 01/07/2014-30/06/2017; II.1.2) Servizi - Categoria n.6-Luogo di esecuzione: Pontedera; II.1.3) Appalto pubblico; II.1.5) Servizi Assicurativi; II.1.6) CPV: 66510000;
II.1.8) si; II.1.9) no; II.2.1) Importo a base di gara: lotto 1 All risks beni immobili/mobili E. 210.000,00 (CIG 57410700D7);
— 22 —

16-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

lotto 2 -All risks patrimonio artistico E. 12.000,00 (CIG 5741162CBF); lotto 3 RCT/O E. 510.000,00 (5741256A52); lotto 4
Responsabilità patrimoniale E. 102.000,00 (CIG 5741290662); lotto 5 Tutela legale E. 39.000,00 (CIG 5741301F73); lotto 6
Infortuni E. 12.000,00 (CIG 5741316BD5); lotto 7 Kasko E. 4.500,00 (CIG5741324272); II.2.2) no; II.3) 36 mesi.
SEZIONE III: 1.1) Vedi disciplinare di gara; III.1.2) Bilancio comunale; III.1.3) Ex art.34 D.lgs.163/2006; III.1.4) No;
III.2.1.1) Vedi disciplinare di gara; III.2.2) Vedi disciplinare; III.2.4) No; III.3.1) No; III.3.2) No.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) No; IV.3.1) No; IV.3.2) no;
IV.3.4) Ore 12 del 25/06/14; IV.3.6) italiano; IV.3.7) 180 giorni; IV.3.8) ore 9 del 26/06/14 Unione Valdera ammessi legale
rappresentante/delegato.
SEZIONE VI: VI.1) No; VI.2) No; VI.3) La gara verrà svolta con modalità telematica sul sito di cui al punto 1. Responsabile del procedimento: dr. Valerio Panicucci; VI.4.1) TAR Toscana; VI.4.2) Termini di cui art. 21 L. 1034/71; VI.4.3) TAR
Toscana; VI.5) 16/05/14
Pontedera, lì 13/05/2014
Dirigente ufficio gare
dott. Giovanni Forte
T14BFF7817 (A pagamento).

COMUNE DI BIANCAVILLA (CT)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I1) Comune di Biancavilla (CT), Via Vitt. Emanuele 467,
95033 Paese: Italia. Servizio Finanziario - rag. Antonella Greco, tel 0957600457 fax. 0957600410 e-mail a.greco@comune.
biancavilla.ct.it , sito internet www.comune.biancavilla.ct.it. La convenzione, il bando di gara ed il disciplinare di gara, sono
disponibili presso il Servizio Finanziario. I.2) amministrazione aggiudicatrice: Comune.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) concessione del servizio di tesoreria del Comune di Biancavilla.
II.1.2) Trattasi di appalto di servizi. Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Biancavilla. II.1.4) non si tratta di accordo
quadro. II.1.5) Svolgimento del servizio: secondo schema di convenzione. II.1.6) numero di riferimento: CPV : 67110000
- Categoria di servizio: categoria 6b) - servizi bancari e finanziari. CIG 5753301E2A. II.2) Importo della gara: Il contratto
è privo di corrispettivo pecuniario a favore dell’istituto bancario. II.3) durata dell’appalto: dalla data di assegnazione del
servizio al 30 aprile 2018, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 5 anni ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 210.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Garanzie richieste: vedi bando. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici:
Associazione Temporanea d’Impresa. III.2) condizioni di partecipazione: i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i. III.2) Requisiti di idoneità professionale: il concorrente deve essere iscritto per attività inerenti l’oggetto della presente
gara inoltre essere banche autorizzate, art. 10 del D.Lgs. 385/93 o soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 comma 1 lett. c)
del D.Lgs. 267/2000. III.2.2) capacità economica e finanziaria: Vedi bando. capacità tecnica vedi punto III.2.2.3 del bando.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1.1)
contributo avcp non è dovuto. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i:
Lingua Italiana. IV.3.7) Termine ricezione offerte: 23/06/2014 ore 09.30. Modalità di apertura delle offerte: Vedi disciplinare
di gara. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: Data, Luogo: Sede Comune di Biancavilla Via Vitt. Emanuele 467.
Il responsabile
Antonella Greco
T14BFF7819 (A pagamento).

COMUNE DI DORGALI
Estratto bando di gara - CIG 5747185717
Il Comune di Dorgali - Settore Servizi Sociali 0784927243-2 V.le Umberto 37 www.comune.dorgali.it; indice gara a
procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento Servizio di Animazione,
Trasporto Disabili, Laboratorio Disabili.
Importo a base d’asta: per n. 9 mesi E. 100.247,00+IVA e ogni altro onere per n. 3 annualità E. 300.741,00 IVA e ogni
altro onere inclusi.
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Ricezione offerte: entro le 12 del 04/07/14. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Casula Maria Teresa.
Il responsabile dei servizi sociali e culturali
Spanu Emanueluccia
T14BFF7820 (A pagamento).

COMUNE DI DORGALI
Estratto bando di gara - CIG 5747210BB7
Il Comune di Dorgali - Settore Servizi Sociali 0784927243-2 V.le Umberto 37 www.comune.dorgali.it; indice gara a
procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio asilo nido.
Importo a base d’asta: E. 195.256,00 IVA e ogni altro onere inclusi per un anno, per 3 anni E. 585.768,00.
Ricezione offerte: entro le 12 del 04/07/14. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Casula Maria Teresa.
Il responsabile dei servizi sociali e culturali
dott.ssa Spanu Emanueluccia
T14BFF7824 (A pagamento).

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI (CE)
Avviso di gara
Comune di Valle di Maddaloni, via IV Novembre, 34, tel. 0823/336281, fax 0823/336266, indice gara a procedura aperta
per i lavori di “Riqualificazione e Completamento della rete fognaria comunale ed allacciamento al depuratore II lotto. CUP
G53J13000480002 - CIG 57287000CB. Finanziamento: POR Campania FESR 2007/13 - Interventi Accelerazione della
Spesa - Delibera di Giunta Regionale n. 40 del 26/02/14 pubblicata sul BURC n. 16 del 03/03/14. Importo compl.vo appalto:
E. 3.678.996,54; Importo lavori soggetto a ribasso: E. 3.596.266,89; Oneri non soggetti a ribasso: E. 82.729,65.
Ricezione offerte: 18/06/14 ore 12. Apertura offerte: 23/06/14 ore 11 presso Centrale Unica di Committenza con sede nel
Comune di Alvignano (CE) C.so Umberto 1° 202 - 81012 Alvignano (CE). Criterio aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Bando integrale cui si rinvia per quanto ivi non indicato disponibile su: www.halleyweb.com/c061097/hh/
index.php
Il responsabile area tecnica
geom. Alfonso Vigliotta
T14BFF7827 (A pagamento).

COMUNE DI LEVATE
Bando di gara - CIG 57491089FF
I.1) Comune di Levate, Piazza Roma n. 13, cap. 24040 Levate, Telefono: 035 594143 Fax: 035 337011 Profilo di committente: http://www.comune.levate.bg.it; Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio 2 - Affari Generali, dr.ssa Angelamaria Gallicchio (tel. 035 594143 - interno 4) - mail: affari.generali@comune.levate.bg.it - PEC: comune.
levate@legalmail.it;
II.1.2) categoria servizi n. 25. II.1.5) L’appalto ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi socio-educativi: a) assistenza educativa scolastica agli alunni disabili residenti nel Comune di Levate e inseriti presso le scuole di ogni ordine e
grado (salvo diverse competenze riconosciute in capo ad altri Enti territoriali in ordine al servizio di assistenza specialistica
in favore degli alunni con handicap frequentanti le scuole secondarie di secondo grado) con certificazione della Neuro Psichiatria Infantile di competenza o di altra struttura sanitaria pubblica; b) progetti estivi di assistenza per minori con disabilità
residenti nel Comune di Levate. Tali progetti potranno realizzarsi, in relazione alle somme disponibili, sul territorio comunale
ma anche in Comuni limitrofi.
II.2.1) Importo a base di gara: Euro 523.752,90= iva esclusa, calcolato con le modalità indicate all’art. 6 del relativo
capitolato speciale d’appalto.
— 24 —

16-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

III.1.2) Modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Per partecipare
alla gara, l’impresa deve fornire la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica mediante la dichiarazione di almeno
due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 dalle quali risulti
specificamente che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire i servizi di cui al presente
bando. III.2.3) capacità tecnica e professionale: attestata mediante presentazione dell’elenco dei principali servizi oggetto del
presente appalto prestati negli ultimi tre anni (a.s. 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014) con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 11.07.2014 ore 13.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 14.07.2014 ore 14.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.levate.bg.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 14.05.2014.
Responsabile del procedimento - Responsabile del servizio 2 affari generali
dott.ssa Angelamaria Gallicchio
T14BFF7832 (A pagamento).

COMUNE DI TORRACA
Bando di gara - CIG 57478679E4 - CUP J19G13000990002
I.1) Comune di Torraca (SA), Area Tecnica, Via G.Falci, 84030 Torraca (SA); lavoripubblici.torraca@asmepec.it; www.
comune.torraca.sa.it; Responsabile Unico del Procedimento è il: dottor Vincenzo Bruzzese (tel. 0973/398346 fax 0973/398255,
e-mail bruzzese_enzo@libero.it al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.
II.1.5) L’appalto riguarda l’esecuzione delle opere relative a: “lavori di completamento ed adeguamento rete idrica e
fognaria comunale sul territorio comunale” I lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di Torraca (SA). II.2.1)
Importo a base d’appalto: Euro 1.275.000,00 + IVA di cui a) per lavori (soggetto a ribasso) Euro 1.228.025,000 + IVA; b) per
oneri inerenti i piani di sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso) Euro 46.975,00 + IVA; Categoria Prevalente OG
6 Classifica III; II.3) Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello definito in sede d’offerta ed accettato
dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna e comunque non potrà essere inferiore a 150 giorni.
III.1.2) Fonti di Finanziamento: D.G.R.C. n. 148 del 27/05/2013; D.G.R.C. n. 378 del 24/09/2013; D.D. Direzione Generale per l’Internazionalizzazione ed i rapporti con l’Unione europea del Sistema Autorita’ di Gestione del POR Campania
FESR 2007-13 n. 70 del 24/02/2014; D.G.R.C. n. 40 del 26/02/2014. Il presente intervento è stato giudicato coerente con gli
obiettivi individuati dalla D.G.R.C. n. 148 del 27/05/2013 ai fini dell’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali Europei
2007-2013 ed è stato inserito nell’atto di programmazione di cui alla D.G.R.C. n. 40 del 26/02/2014. III.2.1) I concorrenti,
all’atto dell’offerta, devono possedere l’attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle
categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro attribuite.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) L’aggiudicazione sarà effettuata a misura con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 16.06.2014 ore 13.00. offerte.
IV.3.8) Apertura offerte: 20.06.2014 ore 15.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.torraca.sa.it
Il R.U.P.
dott. Vincenzo Bruzzese
T14BFF7841 (A pagamento).

COMUNE DI VALLE DELL’ANGELO
Bando di gara
I.1) Comune di Valle Dell’angelo, Area Tecnica, Piazza Mazzei n. 13 - 84070 Comune di Valle dell’Angelo (Sa); Telefono: 0974/942016; Telefax: 0974/942016; Posta elettronica (e-mail): areatecnica@pec.comune.valledellangelo.sa.it; Indirizzo Internet (URL): www.comune.valledellangelo.sa.it; per informazioni e chiarimenti relativi alla gara Responsabile Unico
del Procedimento è il Geom. Alessandro Isabella;
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II.1.5) Oggetto dell’appalto: L’appalto riguarda l’ esecuzione delle opere relative a: “interventi di sistemazione e risanamento idrogeologico alle località “Rampe Carfanti”. I lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di Valle dell’Angelo
(Sa). CIG - 5726604F1A CUP - G65I14000010002. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 1.311.766,62 + IVA, di cui: a)
per lavori (soggetto a ribasso) Euro 1.294.287,09 + IVA, b) oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro
17.479,53 + IVA; Categoria Prevalente OG 08 Classifica III-bis. II.3) Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello definito in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a
240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e comunque non inferiore
a 180 (centottanta) giorni.
III.1.2) Fonte/i di finanziamento: POR Campania FESR 2007/2013. (delibera di Giunta Regionale della Campania n. 40
del 26.02.2014 pubblicata sul BURC n. 16 del 03.03.2014). III.2.1) I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere
l’attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente
autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro attribuite. Ulteriori specifiche nel bando integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: a corpo e a misura, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 18.06.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 25.06.2014 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.valledellangelo.sa.it.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Alessandro Isabella
T14BFF7844 (A pagamento).

COMUNE DI VALLE DELL’ANGELO
Bando di gara
I.1) Comune di Valle Dell’Angelo, Area Tecnica, Piazza Mazzei n. 13 - 84070 Comune di Valle dell’Angelo (Sa); Telefono: 0974/942016; Telefax: 0974/942016; Posta elettronica (e-mail): areatecnica@pec.comune.valledellangelo.sa.it; Indirizzo Internet (URL): www.comune.valledellangelo.sa.it; per informazioni e chiarimenti relativi alla gara Responsabile Unico
del Procedimento è il Geom. Alessandro Isabella;
II.1.5) Oggetto dell’appalto: L’appalto riguarda l’ esecuzione delle opere relative a: Lavori di “riqualificazione e valorizzazione del centro storico \ opere di arredo urbano e di rifunzionalizzazione dei sottoservizi”. I lavori sono da effettuarsi
nel territorio del Comune di Valle dell’Angelo (Sa). CIG - 573968276B CUP - G61B14000000002. II.2.1) Importo a base
d’appalto: Euro 1’802’899,45 + IVA, di cui: a) per lavori (soggetto a ribasso) Euro 1’764’280,83 + IVA; b) oneri inerenti i
piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 38’618,62 + IVA; Categoria Prevalente OG 03 Classifica IV. II.3) Il tempo
utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello definito in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna e comunque non inferiore a 180 (centottanta) giorni.
III.1.2) Fonte/i di finanziamento: POR Campania FESR 2007/2013 - D.G.R. N° 496/2013 - Decreto Dirigenziale n°
264 del 16/10/2014 pubblicato sul BURC n. 27 del 22.04.2014. III.2.1) I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere
l’attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente
autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro attribuite. Ulteriori specifiche nel bando integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: a corpo e a misura, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 13.06.2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 18.06.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.valledellangelo.sa.it.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Alessandro Isabella
T14BFF7848 (A pagamento).
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COMUNE DI MANTOVA
Estratto dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti idonei per il conferimento di incarichi
professionali dei servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria ed affini, di importo inferiore a 100.000,00 euro.
Il Comune di Mantova promuove l’aggiornamento dell’elenco di professionisti, art. 267 DPR n. 207/2010 e ss.mm.
ii., art. 124, c. 5 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., mediante avviso approvato con determina dirigenziale n. 538 del 01/04/2014.
L’avviso integrale e i relativi allegati sono disponibili sul sito: http://www.comune.mantova.gov.it - Sez. Bandi di Gara
e Contratti. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): arch. Carmine Mastromarino pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it
Indirizzo: Comune di Mantova, Via Visi n. 48 - 46100 Mantova - Tel. 0376/352910/914 - Fax 0376/2738050.
Mantova, 07/05/2014
Responsabile unico del procedimento
arch. Carmine Mastromarino
T14BFF7849 (A pagamento).

COMUNE DI BRANDIZZO
Bando di gara - CIG 5750912AB4
I.1) Comune Di Brandizzo, via Torino n. 121, Brandizzo (TO), 10032, Italia; Recapiti telefonici stazione appaltante:
Tel. 011/9138093 Fax 011/9139962
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it
Punti di contatto: Settore Politiche Educative e Culturali All’attenzione di:Responsabile Unico del Procedimento Fabrizio Minetti; Tel. 011/9138093 Fax 011/9139962 (e-mail) politiche.culturali@comune.brandizzo.to.it; www.comune.brandizzo.to.it;
II.1.2) Luogo principale di esecuzione: Asilo Nido “Elvira Pajetta” via Morandi n. 5 - Comune di Brandizzo. II.1.5)
Affidamento, con procedura aperta a ditta o cooperativa, gestione della Sezione Lattanti, dell’ampliamento della sezione
semi-divezzi/divezzi e dei Servizi Educativi Integrativi o di supporto alle attività di sezione, dell’Asilo Nido “Elvira Pajetta”.
Bambini di età 8mesi/3 anni; II.2.1) Importo complessivo presunto a base di gara, Euro 267.934,50 + IVA. II.3) Durata
dell’appalto: Anni 2 dall’1.09.2014 al 31.07.2016. Con possibilità di ripetizione per altri 2 anni, ai sensi dell’art. 57 comma 5
lettera b) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria stabilita nella misura del 2% dell’importo a base d’asta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Mezzi di Bilancio. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: I concorrenti dovranno essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 10 del Capitolato, parte prima disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria I
concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del Capitolato, parte prima disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del Capitolato, parte prima
disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: scaricabile dal sito www.comune.brandizzo.to.it, sezione “bandi e gare d’appalto”. IV.3.4) Termine ricezione offerte: lunedì 23.06.2014 ore 12.00. offerte.
IV.3.8) Apertura offerte: mercoledì 25.06.2014 ore 09.00;
VI.3) Termine per la richiesta di chiarimenti: ore 12:00 di Venerdì 20.06.2014. Per quanto non indicato si rinvia alla
documentazione integrale di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, con sede in
Torino, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino (Italia). VI.5) Invio alla GUUE: 14.05.2014.
Il responsabile del settore politiche educative e culturali
Fabrizio Minetti
T14BFF7859 (A pagamento).
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COMUNE DI SAMARATE
Avviso di gara d’appalto - Procedura aperta - Servizi
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Samarate, Via V. Veneto 40,
21017 Samarate (VA), Serv. Logistica Tel. 0331221463 Fax 0331228670 E-mail: angela.cattaneo@samarate.net URL: www.
comune.samarate.va.it.
II.1.1) Descrizione appalto: Procedura aperta per affidamento delle coperture assicurative dell’Ente - n. gara 5584885.
II.2.1) Entità dell’Appalto: Lotti: n. 1 Incendio CIG 5745797DAB base d’asta Euro 63.000,00 - n. 2 Elettronica CIG
5745952D94 base d’asta Euro 3.500,00 - n. 3 Furto CIG 5746006A25 base d’asta Euro 5.250,00 - n. 4 Infortuni CIG
5746034143 base d’asta Euro 14.000,00 - n. 5 Kasko CIG 574605636A base d’asta Euro 3.500,00 - n. 6 RCT/O CIG
57460839B0 base d’asta Euro 140.000,00 - n. 7 R.C. patrimoniale CIG 5746105BD7 base d’asta Euro 24.500,00
III.2) Requisiti minimi: ammissione soggetti di cui agli artt. 34 e 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - possesso di autorizzazione rilasciata da IVASS - possesso comunicazioni art. 23 e 24 D.Lgs 209/2005 e s.m.i. - iscrizione CCIAA - requisiti di
capacità economico finanziaria indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: criterio prezzo più basso art. 82 comma b) D.Lgs 163/2006. IV.2) Termine ricezione
offerte: entro ore 11.00 del 23.06.2014. IV.3.8) Data, ora e luogo apertura: ore 12.00 del 23.06.2014 presso Palazzo Municipale, Via V. Veneto 40 Samarate
Il bando è stato inviato per la sua pubblicazione alla CE il 13.05.2014
Samarate, 13.05.2014
Il coordinatore di area
dott. Paolo Pastori
T14BFF7862 (A pagamento).

COMUNE DI USMATE VELATE
Provincia di Monza e della Brianza

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01482570155/00714670965
Bando di gara - Servizio di trasporto scolastico 01/09/2014 - 30/06/2016 - CIG 5754879462
1) Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Comune di Usmate Velate (MB).
Indirizzo: Corso Italia 22 - 20865 Usmate Velate (MB).
Punti di contatto: Servizio alla Persona - Tel. 039/6757068 - Fax 039/6889402.
E-mail: socialeculturale@comune.usmatevelate.mb.it
Profilo committente: http://www.comune.usmatevelate.mb.it
2) Oggetto dell’appalto:
Tipo di appalto: Servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado.
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Usmate Velate. Sopralluogo dei percorsi obbligatorio.
Vocabolario comune per gli appalti: Cat. n. 2 all. IIA, CPC 712, CPV 60172000.
Lotto unico.
Durata: dal 01/09/2014 al 30/06/2016.
Importo a base d’asta: Euro 166.500,00 IVA esclusa.
No varianti.
3) Informazioni generali:
Garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva.
Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare all’art. 13.1 (requisiti generali), 13.2 (requisiti di affidabilità economica), 13.3 (requisiti tecnici).
4) Procedure:
Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso.
Offerte: in lingua italiana, da presentare entro le ore 12.00 del 25/06/2014 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Usmate Velate, Corso Italia 22 - 20865 Usmate Velate (MB).
Validità offerte: 180 gg.
Apertura offerte: 26/06/2014 ore 10,30 presso la sede comunale in seduta pubblica.
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5) Altre informazioni:
Documenti di gara: reperibili in versione integrale sul profilo di committente alla sezione “Bandi e concorsi” e presso i
punti di contatto sopra indicati.
Finanziamento e pagamento: fondi ordinari di bilancio, art. 13 capitolato.
Ricorsi: TAR Lombardia entro 30 gg.
Usmate Velate, 13 maggio 2014
La responsabile del servizio alla persona - URP
dott.ssa Vania Maggiolini
T14BFF7867 (A pagamento).

COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza
Servizio affari generali
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 83000810768/00256870767
Estratto bando di gara
Comune di Moliterno, Servizio Affari Generali, piazza Vittorio Veneto, 85047 Moliterno, telefono 0975668511
fax 0975668537, informazioni tel. n. 0975668507.
Oggetto: Appalto servizio di gestione Centro Smile - centro educativo diurno per soggetti portatori di handicap; CIG:
5719726336; Valore dell’appalto: € 191.615,40 oltre IVA al 4%; Durata: dal 28/07/2014 al 31/12/2015; Procedura appalto:
aperta.
Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con modalità indicate nella documentazione di gara;
Bando integrale di gara e capitolato speciale di appalto ai quali si rimanda per quanto qui non indicato sono disponibili sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.moliterno.pz.it; scadenza presentazione offerte 03/06/2014 ore 12.00;
Apertura offerte: 10/06/2014 ore 10.00.
Il responsabile del servizio affari generali
dott.ssa Rossella Montesano
TC14BFF7662 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Avviso di pubblicazione di bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali
e degli uffici comunali e giudiziari di Reggio Calabria - CIG 5705779DC5
Comune di Reggio Calabria - Settore Servizi Tecnici - Via S. Anna II Tronco, Palazzo CEDIR, Torre IV, piano 4 - tel:
0965/3622569 - fax: 0965/812034 - c.f. 00136380805 - www.reggiocal.it - contratti_appalti@pec.reggiocal.it indice una procedura aperta ex art. 55 comma 5 e 124 d.lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali e degli uffici comunali
e giudiziari di Reggio Calabria per il periodo di mesi tre decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione contrattuale, con opzione
di ripetizione del servizio per ulteriori due mesi. Tipo di appalto: servizi, cat. 14 - Servizi di pulizia degli edifici e di gestione
delle proprietà immobiliari. CPV 90910000. Importo a base d’asta € 140.000,00. Suddivisione in lotti dell’appalto: no. Nessuna
variante. Non sono ammesse offerte condizionate o difformi dal Bando, dal disciplinare e dal Capitolato d’oneri, pena l’esclusione.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 d.lgs. 163/2006 in sede di offerta e cauzione definitiva
ex art. 113 d.lgs. 163/06. L’appalto è finanziato con fondi ordinari del bilancio comunale. Luogo di prestazione del servizio:
territorio comunale di Reggio Calabria. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Le offerte redatte in lingua italiana e
corredate dai documenti indicati nel disciplinare di gara dovranno pervenire inderogabilmente entro le h. 12 del 9 giugno
2014, all’indirizzo e con le modalità previste al punto 3.1 del disciplinare di gara. Apertura offerte 10 giugno 2014 h. 10 c/o
Servizio Appalti e contratti, Via S. Anna II Tronco, Palazzo CEDIR, Torre IV, piano 2. I documenti di gara sono visionabili
gratuitamente sul sito internet www.reggiocal.it, sezione bandi di gara.
Il dirigente
avv. Demetrio Barreca
TC14BFF7685 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - Indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76 - Città: Roma - Codice
postale: 00196 - Paese: Italia - Punti di contatto: Responsabile di procedimento Giuseppe Mazzitelli- tel. +390694005692, fax
+39 0694005524 e-mail giuseppe.mazzitelli@enea.it - URL http://www.enea.it.
A.I) e A.II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni e la documentazione di gara:
Centro Ricerche ENEA Frascati - Via Enrico Fermi 45 - Frascati -Roma - codice postale 00044 - Paese Italia - Punti di contatto
all’attenzione di : Oriana Scopetti tel. +39 0694005130 fax 0694005524 e-mail oriana.scopetti@enea.it URL http://www.enea.it.
A.III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: - indirizzo postale: ENEA - Centro Ricerche ENEA Frascati
- Via Enrico Fermi 45 - Frascati -Roma - codice postale 00044 - Paese Italia.- Punti di contatto: Ufficio Protocollo all’attenzione della Sig.ra Marcotulli Sabrina sabrina.marcotulli@enea.it tel. +390694005081, fax +390694005400 URL http://www.
enea.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Ricerca - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta per l’appalto delle fornitura biennale di azoto liquido per il Centro Ricerche ENEA di Frascati. II.1.2) Tipo di appalto: b) Fornitura; Luogo principale di esecuzione: ENEA - Centro Ricerche Frascati
NUTS: ITE43. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura biennale di
azoto liquido per il Centro Ricerche ENEA di Frascati con le caratteristiche di cui ai documenti “Capitolato Speciale d’Appalto - Specifiche Tecniche Edizione 2014”. II.1.6) CPV oggetto principale 24111800-03. II.1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8) Divisioni in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). II.2.2)
Opzioni: NO. II.3) Durata dell’appalto: 24 Mesi (o giorni) dal verbale inizio attività ovvero dalla richiesta della prima fornitura
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 10.000,00 (diecimila/00). III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Contributo ordinario dello Stato e
finanziamento europeo nell’ambito del costituendo Consorzio Eurofusion. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.. L’Impresa che partecipa ad un Raggruppamento o Consorzio non può partecipare né ad altri Raggruppamenti o Consorzi né singolarmente alla gara. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti che si riferiscono all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per le attività oggetto dell’appalto (o registro professionale
equivalente per le imprese straniere); Insussistenza per l’Impresa ed i suoi legali rappresentanti delle cause di esclusione
di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; Possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. III.2.2) Capacità economica e finanziaria; Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Autocertificazione resa nei modi previsti dal documento “Disciplinare di
gara”; Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato nell’ultimo biennio 2012/13 per un importo, IVA esclusa,
di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) nel settore oggetto dell’appalto. III.2.3) Capacità tecnica; Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Autocertificazione resa nei modi previsti dal documento “Disciplinare di
gara”. III.2.4) Appalti riservati: NO.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso (art. 82 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 163/2006). IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n.877, autorizzata con Disposizione Commissariale n. 156/2014/COMM del 09/04/2014 - CIG
5561773844 CUP I11J11000020007 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Condizioni
per la documentazione: L’ENEA offre, per via elettronica, l’accesso libero, diretto e completo al bando di gara, al disciplinare
di gara, ai capitolati d’oneri e ad ogni documento complementare, all’indirizzo internet http://www.enea.it - Pertanto l’ENEA
non prenderà in considerazione le richieste di invio, da parte delle imprese, dei Capitolati d’oneri e dei documenti complementari ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Termine per l’accesso ai documenti: 02/07/2014. Ora:
12,00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/07/2014. Ora: 12,00. IV.3.6) Lingua
utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT (italiano). IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data: 04/07/2014. Ora: 09,30. Luogo: Centro Ricerche ENEA Via Enrico Fermi 45 00044 Frascati (Roma). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Legale rappresentante dell’Impresa o suo delegato.
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VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: SI. VI.3) Informazioni complementari: le Imprese che intendono partecipare alla gara, a pena di esclusione,
dovranno allegare all’offerta la documentazione richiesta dal “Disciplinare di gara”. L’ENEA offre, per via elettronica, l’accesso libero, diretto e completo al presente bando, al “Disciplinare di Gara, al Capitolato Speciale d’Appalto- Specifiche
Tecniche” e ad ogni altro documento complementare all’indirizzo internet: http://www.enea.it. Il contratto non conterrà la
clausola compromissoria. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia, tel.: +3906328721 fax: +390632872315. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I ricorsi
avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara si potrà ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa dell’esclusione dalla gara. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso; Denominazione ufficiale: Ufficio Legale ENEA - Indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio
Thaon di Revel, 76 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia - tel.: +390636272458 - fax: +390636272940 - Posta
elettronica: leg@enea.it - URL http://www.enea.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: ai sensi dell’art. 66, D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., è stato trasmesso per via elettronica alla Commissione della Comunità Europea il giorno: 08/05/2014.
Il commissario
Giovanni Lelli
T14BFG7709 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta ex articolo 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la selezione di un istituto
bancario cui affidare le funzioni di banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti (“CNPADC”), con sede in Roma, in Via Mantova,
1 - CIG 57317337B2.
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito
denominata “CNPADC”, o “Stazione Appaltante”), con Sede in Roma, Via Mantova, 1 - 00198 Roma; tel. 06474861;
fax 064820322; indirizzo internet: www.cnpadc.it; profilo del committente: www.cnpadc.it; C.F.: 80021670585. (CNPADC).
Punti di contatto: s.nardi@cnpadc.it - Telefono: +3906474861 - Fax: +39064820322 - indirizzo internet: www.cnpadc.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il Bando e l’ulteriore documentazione di gara sono disponibili sul sito internet www.cnpadc.it
Le offerte vanno inviate a: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - via Mantova 1 - 00198 Roma.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Cassa previdenziale a favore dei Dottori Commercialisti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta ex articolo 55 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la selezione di un istituto bancario cui affidare le
funzioni di Banca Depositaria e servizi connessi del Patrimonio Mobiliare della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei Dottori Commercialisti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi - categoria servizi
n. 6 - codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La presente gara ha ad oggetto la selezione di una Banca depositaria deputata allo svolgimento dei servizi come meglio descritti nel Disciplinare di gara:
a) Custodia e regolamento relativo ai singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata;
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b) Regolamento delle disposizioni di conferimento, prelievo e recesso impartite dalla CNPADC per il Patrimonio in
Gestione Delegata;
c) Custodia degli strumenti finanziari appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta; esecuzione e regolamento delle
operazioni disposte dalla CNPADC su tale Patrimonio;
d) Valorizzazione e trasmissione su base settimanale del NAV dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in
Gestione Delegata, nonché del NAV relativo all’ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre;
e) Valorizzazione e trasmissione su base settimanale degli strumenti finanziari appartenenti al Patrimonio in Gestione
Diretta;
f) Controllo su base settimanale dei limiti contrattuali di investimento relativi al Patrimonio in Gestione Delegata;
g) Riconciliazione su base trimestrale del NAV dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata
con le valorizzazioni elaborate dai Gestori;
h) Controllo delle commissioni di negoziazione, di gestione e di overperformance applicate dai Gestori del Patrimonio
in Gestione Delegata in applicazione dei contratti di gestione di portafoglio stipulati con la CNPADC;
i) Controllo delle retrocessioni pagate dagli OICR appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta in applicazione dei
contratti di retrocessione stipulati con la CNPADC;
j) Controllo delle commissioni di gestione fatturate alla CNPADC relative agli OICR appartenenti al Patrimonio in
Gestione Diretta;
k) Elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio
in Gestione Delegata, degli OICR presenti in tali portafogli e degli strumenti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;
l) Elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione degli OICR aperti appartenenti al Patrimonio in
Gestione Diretta;
m) Elaborazione e trasmissione dei dati necessari all’alimentazione del sistema di contabilità della CNPADC, secondo
le specifiche riportate nell’Allegato Tecnico;
n) Prestazione di servizi di supporto alla fiscalità del Patrimonio Mobiliare della CNPADC secondo le specifiche riportate nell’Allegato Tecnico;
o) Accesso riservato alle informazioni dei conti della CNPADC attraverso un portale WEB (remote banking);
p) investimento e disinvestimento in strumenti finanziari attraverso la ricezione via PEC di un file in formato XML
firmato digitalmente a più livelli.
La presente gara è stata deliberata dal Consiglio d’Amministrazione della CNPADC con determinazione del 9 aprile
2014.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 66112000-8
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) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale: A puro titolo indicativo ed ai fini dell’individuazione della soglia di cui all’art. 28 del Codice, nonché della prestazione delle garanzie sempre previste dal Codice, l’importo del contratto è stimabile in circa Euro 700.000,00
(euro settecentomila/00) annui, oltre IVA come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi da interferenze per l’esecuzione del contratto,
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008
dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.
II.2.2) Opzione eventuale: si: la CNPADC si riserva l’opzione prevista dall’art. 57, comma 5, lett. b) come meglio stabilito all’art. 2 del Disciplinare di gara.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 (dalla stipula del contratto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del Codice, a pena di esclusione, dovrà essere prestata, all’atto
della presentazione delle offerte, una cauzione provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato d’oneri,
valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari al 2% (due percento) dell’importo indicato al precedente
punto II.2.1, nonché l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione
definitiva) di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. L’Aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dall’art. 113 del Codice, dovrà prestare una cauzione definitiva, nei termini e nei modi indicati nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
della CNPADC e avverrà nelle forme di cui al Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti all’appalto: Sono ammessi a partecipare gli Istituti bancari, autorizzati dalla
Banca d’Italia all’esercizio delle funzioni di Banca Depositaria ed al calcolo del NAV ai sensi dell’art. 38 del TUF e della
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circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii (“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le
banche”) - Titolo V, Capitolo 6 (“Banca Depositaria di OICR e Fondi Pensione”), aventi sede legale in Italia o all’estero
purché, in quest’ultimo caso, legittimati ad operare nel territorio italiano in forza di disposizioni normative o amministrative
vigenti, costituiti nelle forme giuridiche di cui all’art. 34 del Codice, fermo restando il necessario rispetto di quanto stabilito
dallo stesso art. 34 e dai successivi artt. 35, 36, 37 del Codice stesso. Gli operatori economici ai sensi dell’art. 34, co. 1,
lett. f-bis, del Codice sono qualificati alle condizioni di cui all’art. 47 dello stesso. E’ fatto divieto, a pena di esclusione, ai
partecipanti di concorrere alla Gara in forma individuale e, contemporaneamente, in qualsiasi forma associata (a titolo soltanto esemplificativo, RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio.
III.1.4) Situazione personale degli operatori economici partecipanti e requisiti: A pena di esclusione dalla gara i concorrenti sono tenuti a:
- non essere o, se costituiti in forma di raggruppamento, non avere tra i partecipanti, soggetti versanti in situazioni di
esclusione di cui all’art. 38 del Codice.
Gli Operatori economici aventi sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla Gara alle condizioni di cui
all’art. 47 del Codice.
Per tutto quanto non previsto dal presente punto, si fa rinvio alle disposizioni degli artt. 38 e 39 del Codice ed al Capitolato d’oneri.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale
o nel registro commerciale:
Vedi precedente punto III.1.3 e III.1.4. Gli Operatori economici saranno tenuti a dichiarare il pieno soddisfacimento dei
requisiti richiesti dal presente Bando di Gara e dal Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica: A pena di esclusione dalla Gara, gli Operatori dovranno soddisfare i
seguenti requisiti:
- Autorizzazione dalla Banca d’Italia all’esercizio delle funzioni di Banca Depositaria ed al calcolo del NAV ai sensi
dell’art. 38 del TUF e della circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii (“Nuove disposizioni di
vigilanza prudenziale per le banche”) - Titolo V, Capitolo 6 (“Banca Depositaria di OICR e Fondi Pensione”);
- Capacità di eseguire e regolare operazioni disposte dalla CNPADC su strumenti finanziari negoziati nell’ambito dei
principali mercati regolamentati, come definiti ai sensi dell’art.63, c.2, 67, c.1 e 2, del TUF;
- Capacità di eseguire e regolare operazioni disposte dalla CNPADC su OICR, aperti e chiusi, di diritto italiano e non;
- Common Equity Tier 1 Ratio del gruppo bancario di appartenenza pari ad almeno 8% alla data del 31/12/2013;
- Ammontare del patrimonio in custodia ed amministrazione pari ad almeno 100 miliardi di euro al 31/12/2013;
- Capacità di elaborare e trasmettere i dati necessari all’alimentazione del sistema interno di contabilità secondo le specifiche riportate nell’Allegato Tecnico del Disciplinare di gara;
- Capacità di prestare i servizi di supporto alla fiscalità del Patrimonio Mobiliare e della CNPADC secondo le specifiche
riportate nell’Allegato Tecnico del Disciplinare di gara;
- Disponibilità a personalizzare le modalità di elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione dei
singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata, degli OICR presenti in tali portafogli e degli strumenti
appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta secondo le specifiche definite dalla CNPADC in sede contrattuale;
- Disponibilità a personalizzare le modalità di elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione degli
OICR aperti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta secondo le specifiche che saranno definite dalla CNPADC in
sede contrattuale.
Relativamente al possesso dei requisiti, in caso di RTI o di consorzi, si precisa che i requisiti devono essere posseduti
dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, secondo le rispettive quote di partecipazione.
La CNPADC procederà alle verifiche di cui all’art. 48 del Codice come specificato all’art. 9 del Disciplinare di gara, riservandosi comunque la facoltà di procedere ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti rilasciate in sede di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: I concorrenti devono possedere i requisiti
di cui al precedente punti III.1.3, III.1.4) e III.2.2).
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.I) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Codice.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Si procederà alla aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta più bassa ex art. 82 del
Codice, secondo i criteri descritti all’art. 8 del Disciplinare di gara.
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Si veda quanto indicato in
tema di punti di contatto di cui al punto I.1) del presente Bando di Gara.
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti: 10 luglio 2014, ore 12:00.
IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 luglio 2014, ore 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla Gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; eventuale documentazione prodotta in lingua straniera dovrà essere corredata di idonea traduzione giurata in italiano.
IV.3.7) Periodo minimo di vincolatività dell’offerta:180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. Laddove non si dovesse addivenire, al momento della scadenza del periodo di vincolatività, all’aggiudicazione
definitiva, i partecipanti - dietro richiesta della Stazione Appaltante - s’impegnano a prorogare la validità ed a confermare il
carattere vincolante dell’offerta per ulteriori 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Alle ore 11:00 del giorno 31 luglio 2014, presso la sede della CNPADC, alla
presenza di non più di un rappresentante per ciascun operatore, ovvero di una persona munita di specifica delega o procura
appositamente conferita dal legale rappresentante, in seduta pubblica, si procederà ad aprire la Busta “A - Documentazione
amministrativa” ed a constatare la completezza della documentazione richiesta per la presentazione dell’offerta, verificando
il possesso delle condizioni di partecipazione.
In tale seduta si procederà a formare l’elenco delle imprese ammesse alla gara nonché a dare corso alla procedura di
verifica prevista dall’articolo 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
In successiva seduta pubblica, si procederà all’apertura della Busta “B” contenente l’offerta economica.
In caso di rilevazione di offerte anomale, troveranno applicazione gli articoli 86 e ss. del d.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.
La CNPADC, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’articolo 88 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., si riserva la facoltà
di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
In caso di mancata rilevazione di offerte anomale ovvero a conclusione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia,
la Commissione provvederà all’aggiudicazione provvisoria.
Per l’espletamento delle suddette attività, la CNPADC si riserva, ove necessario, di fissare una o più sedute. Alle sedute
pubbliche saranno ammessi non più di un rappresentante per ciascun operatore, ovvero di una persona munita di specifica
delega o procura appositamente conferita dal legale rappresentante.
Verranno redatti specifici verbali delle operazioni di gara, nei quali verranno indicati i concorrenti ammessi e le motivazioni delle eventuali esclusioni, l’esito della selezione e l’individuazione dell’aggiudicatario. I verbali verranno successivamente sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della CNPADC, che procederà all’aggiudicazione
definitiva o darà conto della mancata aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione
all’oggetto del servizio.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto Periodico: no
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
V.3) Informazioni complementari:
1. Il presente bando di gara è stato redatto e trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di cui all’Allegato X, punto 3, del Codice.
2. Il Codice Identificativo della Gara (CIG), ai fini del pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (“AVCP”) ex art. 1, co. 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, è:
CIG 57317337B2. E’ fatto obbligo ai partecipanti di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di tale contributo
a favore dell’AVCP, mediante versamento da effettuare secondo le istruzioni operative presenti sul sito della medesima al
seguente indirizzo www.avcp.it.
3. Al fine di comprovare i requisiti soggettivi di capacità economico - finanziaria e tecnica, gli operatori economici
devono produrre alla CNPADC la seguente documentazione:
1) copia conforme all’originale dell’autorizzazione dalla Banca d’Italia all’esercizio delle funzioni di Banca Depositaria
ed al calcolo del NAV ai sensi dell’art. 38 del TUF e della circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.
ii - Titolo V, Capitolo 6;
2) autodichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante, attestante:
I) che il Common Equity Tier 1 Ratio del gruppo bancario di appartenenza della Banca sia pari ad almeno 8% alla data
del 31/12/2013
II) il possesso da parte della Banca della capacità di eseguire e regolare operazioni disposte dalla CNPADC su strumenti
finanziari negoziati nell’ambito dei principali mercati regolamentati, come definiti ai sensi dell’art.63, c.2, 67, c.1 e 2, del
TUF.
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III) il possesso da parte della Banca della capacità di eseguire e regolare operazioni disposte dalla CNPADC su OICR,
aperti e chiusi, di diritto italiano e non.
IV) il possesso da parte della Banca di un patrimonio in custodia ed amministrazione pari ad almeno 100 miliardi di
euro al 31/12/2013;
V) il possesso da parte della Banca della capacità di elaborare e trasmettere i dati necessari all’alimentazione del sistema
interno di contabilità secondo le specifiche riportate nell’Allegato Tecnico del Disciplinare di gara;
VI) il possesso da parte della Banca della capacità di prestare i servizi di supporto alla fiscalità del Patrimonio Mobiliare
e della CNPADC secondo le specifiche riportate nell’Allegato Tecnico del Disciplinare di gara;
VII) la disponibilità della Banca a personalizzare le modalità di elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione dei singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata, degli OICR presenti in tali portafogli e degli
strumenti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta secondo le specifiche definite dalla CNPADC in sede contrattuale;
VIII) la disponibilità della Banca a personalizzare le modalità di elaborazione e trasmissione, su base mensile, della
composizione degli OICR aperti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta secondo le specifiche che saranno definite
dalla CNPADC in sede contrattuale.
4. Il presente Bando di Gara e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.cnpadc.it, Sezione Attività negoziali.
5. Il bando non vincola la Stazione Appaltante né all’espletamento della Gara, né alla successiva aggiudicazione che,
in ogni caso, potrà avvenire anche in presenza di una sola impresa selezionata, o di una sola offerta valida, purché ritenuta
meritevole di accoglimento in quanto idonea e conveniente in relazione all’oggetto del contratto. La Stazione Appaltante si
riserva espressamente la possibilità di annullare la Gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento, a suo
insindacabile giudizio e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
6. Le modalità di presentazione delle offerte e le altre regole di partecipazione alla Gara sono specificate nel Disciplinare
di gara.
7. I partecipanti, inviando le proprie offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
Codice, per le connesse esigenze concorsuali e contrattuali.
8. Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del Codice si precisa che la delibera del Consiglio di Amministrazione è stata adottata il
9 aprile 2014.
9. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime, condizionate, contenenti riserve o comunque non conformi
a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, pena l’esclusione dalla Gara.
10. L’istituto dell’avvalimento è ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti ai sensi dell’art. 49 del Codice.
11. La verifica delle eventuali offerte anomale avverrà ai sensi degli artt. 86 e seguenti del Codice.
12. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ai sensi dell’art. 140, co. 1 e 2, del Codice.
13. Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti di natura tecnica o amministrativa relativi alla gara è fissato entro
il 10 luglio 2014, ore 12:00. Responsabile delle procedure di affidamento della presente gara ai sensi e per gli effetti del
comma 9 dell’art. 10 del Codice è il Dott. Sandro Nardi.
14. Per ogni ipotesi non prevista dal presente Bando o dal Disciplinare di gara si fa riferimento a quanto previsto dal
Codice e dal Regolamento d’Esecuzione dello stesso, contenuto nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
15. In conformità a quanto previsto dall’art. 11, co. 10, del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima
di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
15. Ai sensi dell’art. 35 del d.l. 18/10/2012, n.17, convertito con la legge 17/12/2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del Codice, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, Via Flaminia, 189 - 00196,
Roma. Tel. 06328721, Fax 0632872315.
VI.2) Termini di presentazione del ricorso: Per i termini di presentazione del ricorso si veda l’art. 120, comma 5, del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.3) Non è ammesso il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: (08/05/2014)
Il presidente
dott. Renzo Guffanti
T14BFH7811 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Estratto di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA. Stato Italia. Contatto: S.C.
Acquisizione Beni e Servizi Via dei Colli, 4 -35100 Padova- all’attenzione ufficio gare Tel. +39 049 8214602 - Fax +39 049
82146983 - posta elettronica: azosp.padova@legalmail.it. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
sanita.padova.it. Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione: S.C. Amministrazione - Ufficio Protocollo (piano terra
della Palazzina S.C. Amministrazione e gestione del personale) - Via Giustiniani, 1 - 35128 Padova. Italia. Tel. +39 049
8214171.
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto,
a procedura ristretta, per la fornitura quinquennale in service di una stazione preanalitica e materiale di prelievo sottovuoto
per l’Azienda Ospedaliera di Padova e per l’Ulss n. 16 di Padova per un lotto unico e indivisibile di
fornitura. II.2.1) Quantitativo o entita’ totale: L’importo complessivo per il periodo di cinque anni e’ euro 3.183.000,00
IVA esclusa per un lotto unico e indivisibile di fornitura. Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo complessivo di cinque anni posto a base d’asta. E’ prevista anche la variazione annuale in aumento o in diminuzione, riferita ai
quantitativi di gara, del 20%. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito
a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento Descrittivo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: Data: 26/06/2014 Ora: 12,00.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il bando di gara integrale e’ stato inviato alla G.U.U.E., mentre tutta la
documentazione di gara (Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive) e’ disponibile sul sito internet www.sanita.
padova.it Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti e’ fissato entro il giorno 16/06/2014 alle ore 12.00. Il
termine di risposta ai chiarimenti e’ fissato entro il 20/06/2014. Ulteriori informazioni possono essere richieste via mail
all’indirizzo azosp.padova@legalmail.it, o in alternativa al numero di fax 049/8216983.
Il direttore della s.c. acquisizione beni e servizi
ing. Emanuele Mognon
T14BFK7725 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA - ROMA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera S. Andrea - Servizio responsabile - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via Grottarossa
n. 1035 - 1039 - 00189 Roma, tel. 06.33775210, fax. 06.33775066,
II.1.2) appalto di Forniture, LUOGO ESECUZIONE: Farmacia Azienda Ospedaliera S. Andrea. II.1.5) Oggetto: acquisto di Radiofarmaci per la UOC di Medicina Nucleare, occorrenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. II.2.1) Quantitativo:
29 lotti (come da elenco “Allegato A” al disciplinare di gara) per un Importo annuale a base d’asta di Euro 614.892,29 IVA
esclusa (importo biennale a base d’asta Euro 1.229.784,58 IVA esclusa) inteso quale somma dei valori complessivi dei singoli
lotti ed i costi di trasporto. I quantitativi posti a gara, si devono intendere come puramente indicativi e non sono vincolanti per
l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, in quanto l’effettivo consumo dei prodotti è subordinato a fattori variabili e circostanze
legate alla natura particolare del bene ed alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera. La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che maggiori di quelli indicati per semplici voci nel rispetto del quinto d’obbligo.
II.3) DURATA: il rapporto ha durata di mesi 24 (ventiquattro). L’Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una
proroga “tecnica”, alle stesse condizioni e patti, solamente per il tempo necessario alla stipula di nuovi contratti attraverso
l’espletamento di regolare gara ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, per un importo di
Euro 307.446.15 IVA esclusa;
III.2.1) Requisiti: si rimanda al Bando integrale di gara.
IV.1.1) TIPO PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi art. 82 D.Lgs.
163/06 e sim, determinato come meglio specificato negli atti di gara. IV.3.3) Termine per la richiesta dei documenti e
chiarimenti:entro il giorno 27/06/2014. IV.3.4) Termine ultimo ricezione offerte: entro e non oltre il termine perentorio
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delle ore 12.00 del giorno 07/07/2014 pena l’esclusione dalla gara. IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiana. IV.3.7) Vincolo
offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di ricezione offerte. IV.3.8) Apertura offerte ore 09.30 del
giorno 21/07/2014.
VI.3) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al Bando integrale e disciplinare di gara su www.ospedalesantandrea.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Bravi
T14BFK7730 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO “GIAN ANTONIO CAMPOSTRINI”
Bando di gara - CIG 5738791824
I.1) Casa di Riposo “Gian Antonio Campostrini” Via Matteotti 3, 37066 Sommacampagna.
II.1) Affidamento servizio infermieristico periodo 01/08/14 al 31/07/16. Importo complessivo E 578.160,00 IVA inclusa,
oltre oneri sicurezza E 9.000,00.
III.1) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara.
IV.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 c.37 e art. 55 c.5 del Dlgs 163/06. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del Dlgs 163/06 e smi. Ricezione offerte: 4.7.14 ore 12.
VI.3) Invio bando alla GUUE: 12.05.2014.
Segretario - Direttore
dott. Mauro Zoppi
T14BFK7732 (A pagamento).

A. O. UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo - CIG: 5716062395
I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, via Zuretti 29, Torino 10126. Punti
di contatto: Struttura Complessa Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori. Tel. 011.6933338, Posta elettronica: nbosa@
cittadellasalute.to.it; nadiabosa@pec.cittadellasalute.to.it. Fax 011.6933675. Indirizzo internet: www.cittadellasalute.to.it. Le
offerte vanno inviate: Azienda Ospedaliero- Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - Ufficio Protocollo Sede Operativa del Presidio C.T.O., via Zuretti 29, Torino 10126.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di sessanta mesi.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) CPV 66518100. II.2.1) Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in
materia di appalti di servizi, nonché ai fini dell’acquisizione del C.I.G, il valore complessivo dell’appalto è stimato, ai sensi
dll’art. 29, comma 12, del D. Lgs. 163/06, in Euro 1.050.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione: requisiti previsti nel disciplinare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: ore 12 del 20.06.2014. IV.3.8) Apertura offerte: ore 10.00 del 23.06.2014 Luogo: Sala Consiglio Presidio
C.T.O., via Zuretti 29, 10126 Torino.
VI.3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito www.cittadellasalute.to.it. Responsabile del procedimento è la D.ssa Franca Dall’Occo, Direttore della S.C. Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori. VI.5) Spedizione
GUCE: 08.05.2014.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T14BFK7733 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI”
Bando di gara - CIG 5741084C61
SEZIONE I: A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, V.le Luigi Borri 57, 21100, U.O. Approvv.
ti, Rif. Umberto Nocco, Tel.0332278065, umberto.nocco@ospedale.varese.it, Fax 0332278042, www.ospedalivarese.net.
Offerte: www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GARA AGGREGATA per l’affidamento del servizio di telesorveglianza domiciliare per
pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva BPCO e scompenso cardiaco cronico SCC occorrente alle AA.OO.
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Varese (Capofila), A.O. della Valtellina e Valchiavenna, A.O. Ospedale Civile di
Legnano, A.O. di Busto Arsizio, G. Salvini di Garbagnate - da espletare on line mediante l’utilizzo della Piattaforma Sintel,
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia. 2.1) Importo totale a b.a. complessivo E 409.050,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta, mediante sintel, offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione su www.
ospedalivarese.net . Ricevimento offerte: 11.07.2014 h.16. Vincolo offerta: gg.270.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: INFORMAZIONI: Indicate nel C.S.A. Ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano.
Invio GUCE: 07.05.2014.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T14BFK7734 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 17 DI MONSELICE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Azienda U.L.S.S. n. 17, Indirizzo postale: Via G. Marconi n. 19, 35043 Monselice (PD)
- Italia. Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato e Logistica Telefono: 0429/788623-432 Fax: 0429/788228 Posta Elettronica
Certificata: protocolloinformatico.ulss17@pecveneto.it Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss17.it
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta telematica per la fornitura in service di sistemi diagnostici per la medicina di laboratorio dell’Azienda ULSS n. 17. Codice NUTS
ITD 36. II.2.1) Quantitativo o entita’ totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): la presente procedura consta di n. 9
lotti ciascuno con importi a base d’asta, in ribasso pena l’esclusione, per un valore complessivo di euro 4.596.813,54=, Iva
esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza in fase di esecuzione e per i rischi da interferenza, pari ad euro 6.813,54=.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/06/2014
Ora: 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando integrale, disciplinare di gara, capitolato Speciale
e relativi allegati, incluse le condizioni relative all’appalto e alla partecipazione nonche’ tutte le informazioni necessarie,
sono disponibili sul sito informatico aziendale www.ulss17.it e si rinvia espressamente al bando integrale pubblicato sulla
G.U.U.E. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 12/05/2014.
Il direttore generale
Giovanni Pavesi
T14BFK7762 (A pagamento).

CROCE ROSSA ITALIANA
Bando di gara d’appalto - Lavori
I) Croce Rossa Italiana, Comitato Centrale. Servizio responsabile: Servizio Procurement Contratti e Patrimonio, Via
Ostiense, 129 - 00154 Roma. Centralino: 0647596386-6387. Telefax: 0647596688. E-mail: servizio.procurement@cert.cri.
it Indirizzo Internet: http://www.cri.it.
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II) Gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione edificio per uso socio - sanitario denominato “La Casa dei Bambini di Nicola” 1° stralcio - CIG 56943240D2 - CPV 45454000-4. Luogo di esecuzione: Firenze - Italia. Entità totale: Euro
721.500,00 al netto dell’IVA.
III) Si rimanda alla documentazione di gara reperibile sul sito www.cri.it
IV) Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 04.07.2014 ore 12:00. Lingua utilizzabile nelle offerte: IT. Apertura delle offerte:
la data ed il luogo verranno comunicati a mezzo fax a tutte le ditte offerenti.
VI) Data di spedizione del presente bando: 14/05/2014.
Il dirigente
dott. Claudio Iocchi
T14BFK7773 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 BELLUNO
Bando di gara - CIG 5753888296 - CUP B33B10000210002
I) Azienda U.L.S.S. n. 1 - Via Feltre n. 57 Belluno - Struttura: Servizio Tecnico Viale Europa n. 22 - Belluno tel:
0437/516256 email: serv.ufftecnico.bl@ulss.belluno.it, sito internet: www.ulss.belluno.it.
II) Procedura aperta per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di parte del 4° piano del blocco medico dell’ospedale di Belluno a completamento dell’area omogenea di degenza: medicina generale, oncologia e dermatologia, indetto con
deliberazione del 08/05/2014. Importo complessivo Euro 610.000 Euro 25.000 quali costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso. Categoria Prevalente OG1 Euro 285.000, categorie scorporate OS3 Euro 108.516,61, OS28 Euro 68.983,39 e OS30
147.500. Luogo di esecuzione: Presidio Ospedaliero - Viale Europa n. 22 - Belluno. Non sono ammesse varianti. Durata del
contratto: 180 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
III) Condizioni minime di partecipazione: si veda disciplinare di gara. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta:
si veda disciplinare di gara reperibile sul sito internet www.ulss.belluno.it. Cauzioni: si veda disciplinare di gara. Modalità di
finanziamento: Fondi di Bilancio Aziendale. Pagamenti: si veda capitolato speciale.
IV) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006. Indirizzo al
quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: 20/06/2014 ore 12.00. Indirizzo dell’Azienda di cui
punto I). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: presso la Sala Riunioni del Servizio Tecnico dell’Azienda ULSS n. 1 di
Belluno, ubicata in Viale Europa n. 22, 32100 Belluno, alle ore 09:00 del giorno 25/06/2014. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti della ditta o loro incaricati muniti di delega.
VI) Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Lazzari
T14BFK7774 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO PAUSILIPON
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon Responsabile Unico del Procedimento dr.ssa Antonella Giuliani. Indirizzo: Via della Croce Rossa, 8 C.A.P. 80122 - Napoli - Italia
Telefono 081/2205393 fax 081/2205390 Posta elettronica: gara3.ut.santobono@pec.it, Indirizzo ove è possibile ottenere la
documentazione: www.santobonopausilipon.it. Sezione Bandi di Gara/Servizi. Indirizzo cui inviare le offerte: SC Tecnico
Patrimoniale AORN Santobono Pausilipon Via della Croce Rossa, 8 C.A.P. 80122 - Napoli
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto: Servizi. Denominazione conferita all’appalto: Servizi Integrati
per la gestione e la manutenzione full risk delle tecnologie biomediche dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon di
Napoli. n. Gara AVCP 5566729 Lotto CIG: 5748528B5D. CPV 50421000. Entità dell’appalto Euro 7.380.000,00 iva esclusa,
comprensivo degli oneri da interferenza e da eventuali oneri da rischio specifico. Durata dell’appalto: 5 anni rinnovabili per
ulteriori 4.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni E Garanzie Richieste:
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Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 da presentare in fase di offerta. Cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 da presentare in caso di aggiudicazione. Polizze assicurative come da Disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: Requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico e finanziaria, capacità
tecnica e professionale come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 con criterio di aggiudicazione con
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.163/2006 in termini di criteri enunciati nel disciplinare. La documentazione tecnica ed amministrativa di gara è interamente scaricabile dal sito internet di cui alla Sezione I.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 14.00 del 60^ giorno successivo e non festivo dalla data di pubblicazione
del presente bando di gara sulla GURI, ovvero 15/07/2014. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana. Periodo minimo durante
il quale il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, con
riserva di ulteriori 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Legali rappresentanti e/o delegati. Data, ora e luogo Ore 10.00 del 23/07/2014 presso la sede Amministrativa
indicata alla Sezione I.
SEZIONE VI: Spedizione alla Guue: 14/05/2014.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
T14BFK7826 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia
Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Giovanni Firmani infogiuridica@
asl.vt.it
Telefono Settore Competente: 0761 237812/3 Fax 0761 237306 Posta elettronica: servizi@asl.vt.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:www.asl.vt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Il bando GUUE, il bando GURI il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di gara sono disponibili, oltre che all’indirizzo internet www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”, anche presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte, redatte in competente bollo, vanno inviate a: AUSL Viterbo - Ufficio Protocollo Generale - Via E. Fermi,
15 - 01100 Viterbo - Italia - Tel. 0761 237502
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde ed altri prodotti alimentari dolci e salati preconfezionati, mediante l’installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici, presso l’Azienda U.S.L. di Viterbo, per la durata di anni tre. Importo a base d’asta Euro.346.500,00 iva esclusa. Codice
Gara 5536054 C.I.G. 5689859C2C
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o degli acquisti)
Tipo di appalto: Servizi. Luogo principale di esecuzione della fornitura: Viterbo - Codice NUTS ITE 41.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale 98390000-3
II.1.8) Divisione in lotti - No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
Se noto, valore stimato, IVA esclusa : Euro 346.500,00 iva esclusa (importo triennale del servizio)
II.2.2) Opzioni (eventuali): No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamenti ai sensi della vigente normativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
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:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare e nel Capitolato di
gara disponibili sul sito: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno attestare quanto previsto nel Disciplinare e nel Capitolato di gara disponibili sul sito: www.asl.
vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nel Disciplinare e nel Capitolato di gara disponibili sul sito: www.asl.
vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri Ponderazione
1. Prezzo 40
2. Qualità 60
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento? No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/07/2014 ore 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: AUSL di Viterbo - U.O.C.E-Procurement come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Disciplinare e nel Capitolato di gara, disponibili sul sito della ASL di Viterbo: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”;
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma - Italia Telefono +39
06328721 Fax +39 0632872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08/05/2014
Il commissario straordinario A.U.S.L. Viterbo
dott. Luigi Macchitella
T14BFK7857 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
Bando di gara
I.1) A.O. G. Salvini, v.le Forlanini 121, 20024 Garbagnate Milanese Tel 02994302475 Fax 02994302591 areaacquisti@
aogarbagnate.lombardia.it
II.1) Somministrazione di gas medicinali e tecnici e servizio di manutenzione degli impianti, per un periodo di 60 mesi,
da esperirsi quale ente capofila in forma aggregata avvalendotisi della piattaforma telematica regionale SINTEL. Lotti: 5, uno
o più lotti. Valore stimato: E 11.764.408,00+iva.
III.1) Condizioni relative all’appalto: Vedasi C.S.A. e Disciplinare di gara
IV.1) Procedura aperta. Lotti 1-2-3-4: offerta economicamente più vantaggiosa; lotto 5: prezzo più basso. Dossier:
01.6.03-270/204. Ricevimento offerte: 23/06/14 h 16. Apertura: 25/06/14 h 10.
VI.5) 28/04/14.
Il responsabile
dott.ssa Maria Luigia Barone
T14BFK7868 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Bando di gara - CIG 5733531375
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Colugna 50, Udine 33100, Segreteria DSC, Tel.0432 554160, Fax 0432/306241, segreteria@dsc.fvg.
it, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti di contatto sopra indicati. I.2) Autorità regionale o
locale - Salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: OGGETTO: a) ID13PRE003 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della
fornitura di suture specialistiche. b) ID14PRE002 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della
fornitura di prodotti per neuroradiologia. c) ID13PRO008 procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro
per la fornitura di protesi di spalla. d) ID13PRO009 procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la
fornitura di protesi di ginocchio. II.1.2) Forniture. Acquisto (gara a,b,c,d). Luogo: gara a,b,c,d Aziende del SSR FVG. Codice
NUTS ITD4. II.1.3) Appalto pubblico. gare a,b,c,d. II.1.5) Vedasi II.1.1. II.1.6) CPV: a) 33141121-4; b) 33141200-2; c)
33183200-8; d) 33183200-8. Vocabolario supplementare: b) 33141210-5. II.1.7) AAP: si. II.1.8) Lotti: si (gare a,b,c,d). Tutte
le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile sul portale
www.csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite L’area riservata alle imprese. II.1.9) Varianti: no.
II.2) Entità dellappalto: a) E 2.418.556,71 (+ E 886.804,13 per opzioni contrattuali); b) E 1.645.919,00 (+ E 740.663,55 per
opzioni contrattuali); c) E 2.947.600,00 (+ E 1.080.786,67 per opzioni contrattuali); d) E 8.980.995,60 (+ E 3.293.031,72
per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: SI. Estensioni e proroghe contrattuali (gare a,b,c,d). II.3) Durata: a) 36 mesi; b) 24
mesi c) 36 mesi; d) 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Pagamento ai sensi del Dlgs 231/2002 e ss.mm. a far
data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Dichiarazione sostitutiva di certificazione,
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ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di
esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA,
ove previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il luogo e il numero
di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (gare a,b,c,d). Criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina D.S.C. n. 349/2014 del 06/05/2014. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste
di documenti o per l’accesso ai documenti: 11/06/2014 h 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 20/06/2014 ore 12. IV.3.6)
Lingue: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: gg.240. IV.3.8) Apertura offerte: 24/06/2014 a)
ore 8.30; b) Ore 10:30; c) ore 11.30; d) ore 12.30. Luogo: sede DSC in Via Colugna 50 Udine.
VI.3) Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.LGS.163/2006 è la dr.ssa Anna Maria Maniago. Tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il
capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità
d’Italia 7, Trieste 34121, Tel.040/6724711. VI.4.2) Presentazione ricorso: entro 30 gg. VI.5) Spedizione avviso: 07/05/2014.
Il direttore di dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BFK7874 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Bando di gara - CIG 57408581E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Colugna 50, Udine 33100, Segreteria DSC, Tel.0432 554160, Fax 0432/306241, segreteria@dsc.fvg.
it, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti di contatto sopra indicati. I.2) Autorità regionale o
locale - Salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: OGGETTO: a) ID13SER029 procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia. b) ID13MAN009 procedura aperta per la
stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori per le Aziende del SSR
del Friuli Venezia Giulia. II.1.2) Forniture. aziende del SSR FVG. Codice NUTS ITD4. II.1.3) Appalto pubblico: gara a,b.
II.1.5) Vedasi II.1.1. II.1.6) CPV: a) 66600000-6, b) 50750000-7. II.1.7) AAP: si. II.1.8) Lotti: si (gara b); no (gara a). Tutte
le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile sul portale
www.csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese. II.1.9) Varianti: no.
II.2) Entità dellappalto: b) E 1.203.917,80 (+ E 1.645.354,33 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: si. Estensioni e proroghe contrattuali (gara b). II.3) Durata: a) 16 mesi; b) 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Pagamento ai sensi del D.lgs 231/2002 e ss.mm. a far data dalla data di
ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2
dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti
a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA, ove previsto, (o Registro
delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro
delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ne
vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. III.2.2) Capacità economica e finanziaria per la gara b) fatturato globale d’impresa realizzato nell’ultimo triennio. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
per la gara b) non richiesto. III.2.3) Capacità tecnica: Per la gara b: elenco delle principali forniture analoghe prestate negli ultimi
3 anni con indicazione degli importi, delle date e destinatari. per la gara a :possesso di almeno uno sportello per capoluogo di
provincia e di uno sportello presso Palmanova, sede legale dell’A.R.P.A ove verrà accesso il conto di tesoreria dell’A.R.P.A.
Aver svolto attività di gestione di Servizi di Tesoreria e Cassa per Enti pubblici per almeno 5 anni nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara. Per la gara b: possesso della certificazione ISO 9001. L’importo totale non dovrà
essere inferiore all’importo di gara (intendendosi tale importo a base d’asta del singolo lotto a cui la ditta partecipa) complessivamente nel triennio.
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SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (gara b), prezzo più basso (gara a). In base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina D.S.C. n. 351 del 07/05/2014. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 06/06/2014. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 16/06/2014
ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: gg.240. IV.3.8) Apertura offerte:
17/06/2014 ore 8.30 gara a; gara b) Ore 9:30. Luogo: Sede DSC in Via Colugna n. 50 a Udine.
VI.3) Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.LGS.163/2006 è la dr.ssa Nicoletta Tofani per la gara
a e la dr.ssa Graziella Bravo per la gara b. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante
posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.
it alla voce “Bandi e avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1)
Ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 7, Trieste 34121, Tel.040/6724711. VI.4.2) Presentazione ricorso:
entro 30 gg. VI.5) Spedizione avviso: 07/05/2014.
Il direttore di dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BFK7876 (A pagamento).

A.O.R.N.A. CARDARELLI - NAPOLI
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06853240635
Bando di gara
(conforme al D.Lgs. n. 67/2004)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) A.O.R.N. «A. Cardarelli», via A. Cardarelli n. 9 - 80131 Napoli (Italia).
Punti di contatto: U.O.S.C. ABSE - Tel. 081/7473179 - All’attenzione di: R.U.P. dott. Pasquale Mazza - Fax 081/7473170
- Profilo di committente (URL): www. pasquale.mazza@aocardarelli.it.
Sezione II: Oggetto:
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa RCAuto-ARD del parco veicoli dell’A.O.R.N.
«A. Cardarelli», con effetto dalle ore 24 del 30 giugno 2014 alle ore 24 del 30 giugno 2015, per l’importo di € 65.000,00
imposte incluse, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio assicurativo. Tutte le informazioni relative al servizio sono contenute nel capitolato tecnico di gara, reperibile su: www.ospedalecardarelli.it - sezione «bandi e gare» NUTS ITF33;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: Copertura assicurativa RCAuto-ARD;
II.1.6 CPV 66510000-8;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 65.000,00 imposte incluse;
II.2.3) Informazioni rinnovi: eventuale rinnovi;
II.3) Durata dell’appalto: 1 anno;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli articoli 75 e 113 del decreto legislativo n. 163/2006;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi ordinari di bilancio;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006;
III.2) Condizioni di partecipazione;
III.2.2-3) Capacità economica, finanziaria e tecnica: 1) secondo il disciplinare di gara;
IV.1.1) Tipo di e procedura: Aperta;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 52° giorno successivo alla pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricezione offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 9 del terzo giorno feriale successivo al termine di cui al punto IV.3.4.
Luogo: A.O.R.N. «A. Cardarelli» di Napoli presso U.O.S.C. ABSE, 1° piano - pad. «N», ala nord;
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VI.3) CIG: Lotto 1 - 570632612;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Campania - Napoli - 80100
- Italia.
Il direttore ad interim UOSC ABSE
dott. Ciro Verdoliva
TC14BFK7549 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 12 veneziana
Bando di gara
I.1) Regione veneto — Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana — Via Don Federico Tosatto, 147 — 30174 Venezia Mestre
Italia, telefono n. 0412608063, fax n. 0412608192, marina.monaro@ulss12.ve.it — Sito internet: www.ulss12.ve.it; ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: A.
ULSS 12 Veneziana, protocollo generale, via Don Federico Tosatto, 147 — Venezia Mestre, telefono n. 0412608990/1/2, fax
n. 0412608945.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale locale; settore salute.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di dispositivi medici per apparato uro-genitale per i PP.OO. di
Mestre e Venezia — Servizi territoriali e case di riposo.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture; luogo principale di esecuzione: vedi capitolato tecnico. Codice NUTS ITD35.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1.
II.1.6) CVP: oggetto principale 33190000.
II.1.8) Appalto diviso in lotti.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Quantitativo: valore stimato non comprensivo dell’eventuale rinnovo: Euro 1.103.837,10 IVA esclusa. Informazioni sui lotti: (valori stimati IVA esclusa e non comprensivi dell’eventuale rinnovo) — Lotto 1: Sistema per diuresi oraria
Euro 111.432,00 — Lotto 2: Sacca per urina a circuito chiuso sterile Euro 180.000,00 — Lotto 3: Sacca per urina pediatrica
— sterile Euro 2.940,00 — Lotto 4: Sacca per urina sterile Euro 10.800,00 — Lotto 5: Sacca per urina non sterile Euro
12.060,00 — Lotto 6: Sacca urina da gamba Euro 7.740,00 — Lotto 7: Guaina per incontinenza urinaria maschile Euro
29.700,00 — Lotto 8: Set per drenaggio vescicale sovrapubico a palloncino Euro 7.329,00 — Lotto 9: Ago da puntura iniziale
per nefrostomia Euro 6.435,00 — Lotto 10: Sonde Nelaton con palloncino Euro 14.040,00 — Lotto 11: Catetere vescicale
Foley a lunga permanenza Euro 21.939,00 — Lotto 12: Catetere per ematuria a tre vie in silicone Euro 41.625,00 — Lotto 13:
Catetere per ematuria a tre vie Euro 14.265,00 — Lotto 14: Sonde uretrali Nelaton per cateterismo evacuativo Euro 5.913,60
— Lotto 15: Sonde uretrali Nelaton autolubrificanti per instillazione di farmaci Euro 3.600,00 — Lotto 16: Sonde uretrali
punta Tiemann in silicone trasparente Euro 6.210,00 — Lotto 17: Sonde uretrali punte Tiemann in materiale plastico semirigido Euro 2.520,00 — Lotto 18: Sonde uretrali senza palloncino a uno o due fori Euro 16.575,00 — Lotto 19: Sonde ureterali
con mandrino punta a becco di flauto (catetere Bracci) Euro 3.375,00 — Lotto 20: Sonde ureterali con punta arrotondata Euro
2.106,00 — Lotto 21: Dispositivo sterile di lubrificazione del meato uretrale Euro 31.725,00 — Lotto 22: Valvola per catetere
urinario Euro 7.500,00 — Lotto 23: Set per cateterismo vescicale Euro 174.000,00 — Lotto 24: Stent ureterale doppio J con
guida (SET) Euro 184.500,00 — Lotto 25: Stent ureterale mono J per drenaggio renale (SET) Euro 4.275,00 — Lotto 26: Set
per cateterizzazione vie urinarie Euro 19.125,00 — Lotto 27: Guida metallica teflonata idrofilica Euro 5.925,00 — Lotto 28:
Guida metallica teflonata non idrofilica Euro 6.000,00 — Lotto 29: Set per dilatazione nefrostomica (via percutanea) Euro
9.000,00 — Lotto 30: Dilatatore ureterale a due vie in poliuretano con palloncino Euro 68.100,00 — Lotto 31: Set drenaggio
per nefrostomia percutanea Euro 3.735,00 — Lotto 32: Cestello per recupero di calcoli renali in acciaio Euro 51.000,00 —
Lotto 33: Cestello per recupero di calcoli renali in nitinol Euro 11.640,00 — Lotto 34 Deflussore a due vie per irrigazione/
lavaggio urologico Euro 8.257,50 — Lotto 35: Deflussore a due vie per irrigazione/lavaggio urologico-ginecologico Euro
5.400,00 — Lotto 36: Dispositivo di raccordo per sonde e cateteri ureterali di piccolo diametro Euro 4.500,00 — Lotto 37:
Deflussore ad una via per irrigazione/lavaggio urologico Euro 8.550,00.
III.1.1) Deposito cauzionale provvisorio e definitivo come da disciplinare di gara.
III.1.2) Pagamento: bilancio aziendale: si rinvia alle condizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi
dell’A. ULSS 12 Veneziana.
III.1 .3) Forma giuridica R.T.I.: art. 37 d.lgs. n. 163/2006.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio/GEIE), a pena di esclu— 45 —
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sione, deve presentare, secondo il modello predisposto ed allegato al disciplinare di gara, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, attestante quanto in essa
previsto.
III.2.4) Appalti riservati: no.
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.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del giorno 16 giugno 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) L’apertura delle offerte verrà effettuata il giorno 18 giugno 2014 alle ore 9.00 presso l’A. ULSS 12 Veneziana,
via Don Federico Tosatto n. 147 — Venezia Mestre stanza n. 145. Alla seduta può presenziare chiunque, ma solo i titolari o
i rappresentanti legali delle ditte o i soggetti da essi autorizzati mediante atto scritto, con allegata fotocopia del documento
d’identità del dichiarante, avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.
VI.3) La gara è stata indetta con deliberazione del Direttore generale n. 1127 del 30 aprile 2014; la documentazione di
gara è disponibile sul sito internet dell’A. ULSS www.ulss12.ve.it (percorso: U.O.C. Acquisti e Logistica/bandi di gara). Il
responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Desi Zennaro. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
VI.4.2) Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto nei tempi
e nei modi previsti dalla normativa vigente.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 5 maggio 2014.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TC14BFK7584 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Bando di gara - C.I.G. 574904887C
I.1) Azienda Regionale D.S.U. Toscana, Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze (IT), tel. 050/567437 fax 050/562032. Punti
di contatto: Servizio Approvvigionamenti Contratti, e-mail: sgazzetti@dsu.toscana.it; profilo committente: http//www.dsu.
toscana.it; Informazioni, documentazione e presentazione offerte presso i punti di contatto di cui sopra.
II.1) Servizi portierato per le Residenze Universitarie del DSU Toscana, servizio: cat.14, luogo esecuzione servizi:
Toscana; CPV: 70333000; Lotto unico; base gara compresa ripetizione: E. 5.425.656,25+IVA; opzioni: no; rinnovi: n. 2 di
12 mesi Durata mesi 36.
III.1) Cauzioni richieste: 2% base di gara ai sensi art.75 D.Lgs. 163/06; Finanziamenti: Fondi bilancio Azienda; Condizioni partecipazione: soggetti per i quali non sussistono clausole di esclusione ai sensi art.38 DLGS 163/06, soggetti di cui
all’art.34 DLGS 163/06, iscrizione CCIAA per attività corrispondenti, aver svolto servizi analoghi negli ultimi 3 anni presso
enti pubblici o privati: per un importo non inferiore a E. 944.545,00;
IV.1.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, 40 prezzo, 60 qualità. Documenti
non a pagamento. Scadenza offerte: 7/7/14 h.12:30. Lingua: italiana, Vincolo offerte: gg.180. IV.3.7) Periodo di vincolo
dell’offerte: 180 gg. IV.3.8) Apertura sede Firenze: 8/7/14 h.15:30. Persone ammesse: i legali rappresentanti dei concorrenti
o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti
VI) No appalto periodico; Informazioni complementari: sopralluogo obbligatorio entro 27/6/14; Rup: Beltrami Magda;
Spese Pubblicazione GURI a carico aggiudicatario da rimborsare entro 60gg da aggiudicazione; Ricorsi: TAR Toscana-via
Ricasoli 40 Firenze; Termine gg.30 al TAR; Informazioni su ricorsi: presso i punti di contatto di cui sopra. Invio GUCE:
12/5/14.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Magda Beltrami
T14BFL7766 (A pagamento).
— 46 —

16-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Bando di gara - C.I.G. 5751631C0A
I.1) A.R.D.S.U. Toscana, viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze (IT), tel. 050/567437 fax 050/562032. Punti di contatto:
Servizio Approvvigionamenti Contratti, e-mail: sgazzetti@dsu.toscana.it; profilo committente: http//www.dsu.toscana.it;
Informazioni, documentazione e presentazione offerte presso i punti di contatto di cui sopra.
II.1) Servizi pulizia e facchinaggio per Uffici e Residenze Universitarie del DSU Toscana, servizio: cat.14, Luogo esecuzione servizi: Toscana; CPV: 90910000; Lotto unico; Base gara compresa ripetizione: E. 7.474.262,04+IVA; Opzioni: no;
Rinnovi: n.2 di 12 mesi Durata mesi 36.
III.1) Cauzioni richieste: 2% base di gara ai sensi art.75 D.Lgs 163/06; Finanziamenti: Fondi bilancio Azienda; Condizioni partecipazione: soggetti per i quali non sussistono clausole di esclusione ai sensi art.38 DLGS 163/06, Iscrizione al
Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994,n. 82 e del d.m. 7 luglio
1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “H” di cui all’art.3 del citato decreto, aver svolto servizi
analoghi negli ultimi 3 anni presso enti pubblici o privati: per un importo non inferiore a E. 1.297.723,79;
IV.1.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, 40 prezzo, 60 qualità. Documenti
non a pagamento. Scadenza offerte: 7/7/14 h.12:30. Lingua: italiana, Vincolo offerte: gg.180. IV.3.7) Periodo di vincolo
dell’offerte: 180gg. IV.3.8) Apertura sede Firenze: 8/7/14 h.10:30. Persone ammesse: i legali rappresentanti dei concorrenti
o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti
VI) No appalto periodico; Informazioni complementari: sopralluogo obbligatorio entro 27/6/14; Rup: Beltrami Magda;
Spese Pubblicazione GURI a carico aggiudicatario da rimborsare entro 60gg da aggiudicazione; Ricorsi: TAR Toscana-via
Ricasoli 40 Firenze; Termine gg.30 al TAR; Informazioni su ricorsi: presso i punti di contatto di cui sopra. Invio GUCE:
12/5/14.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Magda Beltrami
T14BFL7767 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Bando di gara - C.I.G. 5746127DFE
I.1) Azienda Regionale D.S.U. Toscana, Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze (IT), tel. 050/567437 fax 050/562032. Punti
di contatto: Servizio approvvigionamenti contratti, e-mail: sgazzetti@dsu.toscana.it; profilo committente: http//www.dsu.
toscana.it; Informazioni, documentazione e presentazione offerte presso i punti di contatto di cui sopra.
II.1) Servizi pulizia, sbarazzo, lavaggio stoviglie, utensili, carrelli e macchinari, raccolta e smaltimento rifiuti, trasporto
pasti per le Mense Universitarie DSU Toscana, Servizio: cat.14, Luogo esecuzione servizi: Toscana; CPV: 90910000; Lotto
unico; Base gara compresa ripetizione: E.17.270.721,28+IVA; Opzioni: no; Rinnovi: n.2 di 12 mesi Durata mesi 52.
III.1) Cauzioni richieste: 2% base di gara ai sensi art.75 D.Lgs. 163/06; Finanziamenti: Fondi bilancio Azienda; Condizioni partecipazione: soggetti per i quali non sussistono clausole di esclusione ai sensi art.38 D.Lgs. 163/06, soggetti di
cui all’art.34 D.Lgs 163/06, Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l.
25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “L” di cui art.3
del citato decreto, aver svolto servizi analoghi negli ultimi 3 anni presso enti pubblici o privati: per un importo non inferiore
a E. 4.632.302;
IV.1.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, 40 prezzo, 60 qualità. Documenti
non a pagamento. Scadenza offerte: 4/7/14 h.12:30. Lingua: italiana, IV.3.7) Periodo di vincolo dell’offerte: 180gg. IV.3.8)
Apertura sede Firenze: 7/7/14 h.10:30. Persone ammesse: i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti
VI) No appalto periodico; Informazioni complementari: sopralluogo obbligatorio entro 27/6/14; Rup: Carpitelli Enrico;
Spese Pubblicazione GURI a carico aggiudicatario da rimborsare entro 60gg da aggiudicazione; Ricorsi: TAR Toscana-via
Ricasoli 40 Firenze; Termine gg.30 al TAR; Informazioni su ricorsi: presso i punti di contatto di cui sopra. Invio GUCE:
12/5/14.
Il responsabile del procedimento
dott. Enrico Carpitelli
T14BFL7768 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara indetta con disposizione del direttore dell’area gestione edilizia n. 2011/2014 del 17/04/2014 Procedura aperta - CIG 5754496851 - CUP B89E13000730001
I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma tel. 0649910362 fax 49910139
Italia - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - documentazione di gara disponibile sul sito web dell’Università, alla pagina www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Offerte da inviare a: Università “La Sapienza” - APSE - Sett. Gare lavori, servizi e forniture
presso il Settore Protocollo informatico, archivio, gestione documentale e smistamento, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. I.2)
Organismo di Diritto Pubblico. I.3) Istruzione. I.4) NO.
II.1.1) Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori della Città Universitaria e delle sedi esterne. II.1.2) Lavori - esecuzione - Roma (RM). II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo
quadro. II.1.4) Accordo quadro con un unico operatore. Mesi 48. Valore stimato: E. 2.284.800,00. II.1.6) CPV: 424160005. II.1.7) No. II.1.8) No. II.1.9) No.
III.1.1) Vedi disciplinare. III.1.2) Fondi del Bilancio Universitario. III.2) Vedi disciplinare.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.2) No. IV.3.4) Entro e non oltre ore 12 del 11/6/14. IV.3.6) It.
IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) 16/6/14 ore 10 c/o sala Palazzo del Rettorato.
VI.2) No. VI.3): RUP Stefano SMITH. VI.4.1) Tar Lazio. VI.4.2) 30 giorni. VI.4.3) Stazione Appaltante.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T14BFL7777 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Messina, P.zza S. Pugliatti 1, 98122 Messina, PEC protocollo@pec.unime.
it, sito internet www.unime.it Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio, Rpa Avv. Luciano Giovinazzo Tel. 090.6768270/71
Fax 090.6768281, e-mail lgiovinazzo@unime.it.. I.2) Indirizzo presso il quale ottenere ulteriori informazioni: Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d’Impresa, Via Consolato del Mare 41 is.317, 98122 Messina - Tel. n. 090.6768270/71,
Fax n. 090/6768281. I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Tipo d’appalto di forniture: acquisto. II.1.1) Descrizione/oggetto
dell’appalto: Fornitura e posa in opera di una attrezzatura per prove triassiali su provini di grandi dimensioni, comprensiva
di accessori e software. II.1.2) CIG: 567321444B. II.1.3) Luogo di esecuzione della fornitura: Dipartimento di Ingegneria
Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata, C/da di Dio, Villaggio Sant’Agata, cap 98166 - Messina. II.
1.6.) Quantitativo o entità dell’appalto. Valore complessivo stimato i.v.a. esclusa Euro. 100.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.1) Criteri d’aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa - art. 83, comma 1 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. - valutata in base agli elementi di cui al Disciplinare.
IV.3.2) Documenti contrattuali: disponibili all’indirizzo web: http://ww1.unime.it/gare/frame.php?categ=F. Termine
ricezione offerte: 14 luglio 2014 ore 12,00.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T14BFL7870 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Bando di gara n. 47 del 17.04.2014
I.1) Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40-bis 80138 Napoli - Ufficio Gare e Contratti per
Lavori e Immobili tel. 0812537294/376 - fax 390; I.2) Organismo di diritto pubblico; I.3), I.4);
II.1); II.1.1) Gara 2/C/2014 Concessione per l’esercizio di bar - punto ristoro presso un locale ubicato nell’edificio 3 all’interno
del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, sito in Napoli alla Via Cinthia snc, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 Determina dirigenziale a contrattare n. 67 del 14/04/2014 - CIG 5723896467; II.1.2) Luogo di esecuzione: Napoli; II.1.3) Appalto
pubblico; II.1.4); II.1.5); II.1.6) CPV 55511000-5; II.1.7) Rientra nell’AAP; II.1.8) No lotti; II.1.9); II.2); II.2.1) Valore complessivo stimato: € 1.260.000,00 (unmilioneduecentosessantamila/00). Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a 0:V.
«Norme di Gara»; II.2.2) Opzioni: SI - 24 mesi; II.2.3) No rinnovi; II.3) Durata: cinque anni: V. «Norme di Gara»;
III.1); III.1.1) Cauzione provvisoria per gara e definitiva per contratto: V. «Norme di Gara»; III.1.2); III.1.3) Forma giuridica di eventuale raggruppamento aggiudicatario: vedi art. 37 del d.lgs. 163/06; III.1.4); III.2.1) Requisiti: a) iscrizione nel
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività identica o analoga a quella oggetto di gara; b) inesistenza delle cause
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di esclusione ex art. 38 del d.lgs 163/06 e s.m.i.; III.2.2): c) aver realizzato, nel triennio 2010/2011/2012, un fatturato globale
di importo complessivo non inferiore a € 500.000,00 oltre IVA. Motivazione ed ulteriori informazioni e formalità necessarie,
pena l’esclusione, per valutare il possesso dei requisiti: vedi «Norme di Gara»; III.2.3); III.2.4) No riservato; III.3); IV.l);
IV.1.1) Procedura aperta; IV.1.2); IV.1.3); IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, per i criteri v. Norme di
gara; IV.3.1) Gara 2/C/2014; IV.3.2); IV.3.3); IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 5/06/2014; IV.3.6) Lingua:
Italiano; IV.3.7) Vincolo all’offerta: 240 gg. oltre eventuali 300 gg.: v. Nome di gara; IV.3.8) Apertura offerte: ore 9:30 del
12/06/2014; luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: V. «Norme di gara»;
V1.3) Informazioni complementari: a) L’appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e, per le parti
non in contrasto con la citata legge, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura: per gli obblighi a carico dei
concorrenti V. «Norme di gara»; b) Il presente Bando è stato redatto nel rispetto del limite ex art. 66, comma 12, del d.lgs.
163/06; pertanto, per specifiche al Bando, si vedano «Norme di gara»; c) Ai sensi dell’art. 77 d.lgs. 163/06, eventuali chiarimenti
e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno
pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it; pertanto, si invita alla consultazione costante del sito
web fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; d) Ai sensi dell’art. 71 del d.lgs 163/06, eventuali chiarimenti
possono richiedersi fino al 26/05/2014, secondo le modalità di cui alle «Norme di Gara». Si precisa che i chiarimenti pubblicati
prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara; e) Documenti di Gara: il Bando, l’elaborato «Nome di gara» con allegati ed il
Disciplinare Tecnico Amministrativo con allegati Planimetria, «DUVRI», Tabella B, nonché elaborato denominato «Determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa», Protocollo di legalità, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di
Ateneo, Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo sono pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare sul sito www.
unina.it; f) Obbligo del pagamento del contributo all’Autorità a pena di esclusione: V. «Norme di Gara»; g) Responsabile del
Procedimento: Dott. Michele Sarnataro; i) Subappalto: V. «Norme di Gara»; l) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 legge
136/2010 e succ. mod.: V. «Norme di gara»; m) Sopralluogo obbligatorio fino al 4/06/2014: per le motivazioni e modalità V.
«Norme di gara»; n) Obbligo del concorrente di indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’indirizzo
di posta elettronica ed il n. di fax, con l’eventuale autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo: v. «Norme di Gara»; o) Accesso
agli atti - onere del concorrente di indicare eventuali segreti tecnici o commerciali: V. «Norme di Gara»; p) Il contratto non
conterrà la clausola compromissoria; q) Il contratto conterrà apposita clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; r) Spese a carico dell’aggiudicatario: v. «Norme di gara»; s)
Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011: v. «Norme di gara»; t) Obbligo di osservanza dei
Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. «Norme di gara»; VI.4.1) Ricorso: TAR Campania;
VI.4.2) Termine ricorso: 30 giorni; VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Bando: 18 aprile 2014.
Il dirigente della ripartizione att. contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TS14BFL7680 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Sede: via Mezzocannone 2, 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Fornitura di access point wi-fi - Progetto Rimic
I.1)Centro di Ateneo per i Servizi Informativi, Tel 0812537182 - PEC: Costanzo.Durante@personalepec.unina.it; I.2)
Università;
II.1.1)Gara e1 - delibera n. 14 del 9/4/2014 – CIG:5754309DFE;I.1.2)Napoli; II.1.3)Appalto pubblico; II.1.4);II.1.5)
Vedi art. 2 del Capitolato; II.1.6)CPV 30210000-4; II.1.7)Rientra negli AAPP; II.1.8) Si; II.1.9)No;
II.2.1) - euro 200.000,00 oltre Iva. II.2.2) no; II.3)24 mesi;
III.1.1) art.11 punto 4) e art. 16 comma 2 del Disciplinare; III.1.2)Bilancio CSI; III.1.3)art. 37 Dlgs 163/2006; III.2.1)
Requisiti generali: a) inesistenza cause esclusione ex art. 38 Dlgs. 163/2006; b)iscrizione CCIAA; III.2.2)Requisiti economici: c) fatturato globale riferito al 2010 2011 2012 per un importo imponibile pari almeno ad euro 400.000,00; formalità
necessarie a valutare possesso dei requisiti art. 11 p.to 8 Disciplinare;
III.2.3)Requisiti tecnici: d) aver realizzato nel 2010 2011 2012 servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo
imponibile di euro 150.000,00;formalità necessarie a valutare il possesso dei requisiti - art. 11 punto 9 del Disciplinare;III.2.4) No;
IV.1.1)Procedura aperta; IV.2.1)Offerta più bassa; IV.3.1)Art. 3 Disciplinare di gara; IV.3.4)Termine ricevimento offerte:
06/06/2014; IV.3.6)Lingua Italiana; IV.3.7)Vincolo dell’offerta: 180 gg.; IV.3.8)Apertura offerte:ore 12 del 12/06/2014;luogo
vedi art. 13 disciplinare;
VI.3)Bando redatto nel rispetto ex art. 66 c. 12 del Dlgs 163/2006; per specifiche al bando si veda il disciplinare, e i
relativi allegati su: www.unina.it/ateneo/albo/; VI.4.1)Tar Campania; VI.4.2)30 giorni; VI.5)GURI.
Il responsabile del procedimento
dott. Costanzo Durante
TX14BFL367 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO
Bando di gara
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Fondazione del teatro stabile di Torino - La presidente
Evelina Christillin
TC14BFM7557 (A pagamento).
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SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A. “S.V.E.C.”

Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Veneto
Capitale sociale: euro 17.500.000,00 i.v.
Sede legale: Corso del Popolo n. 70 - 30172 Mestre (Venezia)
Registro delle imprese: Venezia n. 80006370276
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80006370276 - 00397180274
Avviso di invito a manifestare interesse
S.V.E.C. è una società, interamente detenuta dalla Regione Veneto, che detiene l’intero capitale sociale di Terme di Recoaro
S.p.A., con sede legale in Via Fonti Centrali a Recoaro Terme (Vicenza), iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza, codice
fiscale e P.IVA 00720060243, capitale sociale i.v. pari a euro 3.283.487,10 (“Terme di Recoaro”), società a socio unico soggetta
all’attività di direzione e coordinamento della Regione Veneto. Terme di Recoaro cura la valorizzazione e lo sfruttamento delle
acque termali del complesso immobiliare sito nel Comune di Recoaro Terme e la gestione delle relative infrastrutture aziendali
ricettive e di servizio. S.V.E.C. intende (i) verificare la presenza di soggetti potenzialmente interessati ad acquistare - sulla base
e in conformità alle risultanze della Procedura di seguito definita - il 100% del capitale sociale di Terme di Recoaro (la “Partecipazione”) e, contestualmente, (ii) avviare una procedura ad evidenza pubblica volta a selezionare tra detti potenziali interessati
il possibile acquirente della Partecipazione (la “Procedura”), a condizioni e termini da definirsi nell’ambito della Procedura.
Il presente avviso (l’”Avviso”) costituisce un estratto - destinato, tramite pubblicazione, all’ampia diffusione - dei contenuti
della comunicazione di avvio della Procedura (la “Comunicazione di Avvio della Procedura”) disponibile nel sito internet di
S.V.E.C. www.svecspa.com , al link “Invito a manifestare interesse per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Terme di
Recoaro S.p.A.”. Con la Comunicazione di Avvio della Procedura S.V.E.C. (i) richiede ai potenziali interessati di manifestare
interesse per l’eventuale acquisto della Partecipazione e (ii) avvia la relativa Procedura. Possono partecipare alla Procedura
persone fisiche o giuridiche, società o altri enti, in qualsiasi forma costituiti, che abbiano potenziale interesse all’acquisizione
della Partecipazione e presentino i requisiti di ammissione alla Procedura previsti nella Comunicazione di Avvio della Procedura. Coloro che intendono partecipare alla Procedura sono tenuti a esaminare e tener conto di tutti i contenuti e le previsioni
della Comunicazione di Avvio della Procedura resa disponibile nel sito internet di S.V.E.C. come sopra specificato. I soggetti
che intendano partecipare alla Procedura dovranno far pervenire a S.V.E.C. - come specificato nella Comunicazione di Avvio
della Procedura - entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del giorno 10 giugno 2014 la propria manifestazione scritta di
interesse all’acquisto della Partecipazione corredata dalla documentazione indicata nella stessa Comunicazione di Avvio della
Procedura e redatta come ivi specificato. La Comunicazione di Avvio della Procedura, al pari del presente Avviso e di ogni
informativa sulla stessa, non costituiscono offerta al pubblico o invito a offrire, né integrano una promessa al pubblico o altra
proposta. La Procedura è destinata solo a residenti o aventi sede in taluno dei Paesi dell’Unione europea.
L’amministratore unico
geom. Luigino Tremonti
T14BFM7686 (A pagamento).

A.I.M. MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione: A.I.M. Mobilità Srl
indirizzo: Contrà Pedemuro San Biagio n. 72 - 36100 Vicenza
R.I., C.F. e P.IVA 03196850246
TEL. 0444.394911 - FAX 0444.321496 - www.aimvicenza.it
punto di contatto: tel. 0444.394786 - elena.dalmolin@aimvicenza.it
accesso elettronico alle informazioni:
http://www.aimvicenzaspa.it/gare/autobus2014.zip
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1-1) fornitura e successiva manutenzione di autobus alimentati a gas metano
II.1-2) forniture - acquisto
II.1.5) fornitura di autobus a metano, a pianale superribassato, da adibire al trasporto pubblico urbano di persone e successiva manutenzione assicurata nel periodo biennale di garanzia e per gli ulteriori cinque anni successivi alla stessa;
II.1.6) cpv: 34121100;
II.1.8) divisione in lotti: si; le offerte vanno presentate per uno o più lotti;
II.1.9) varianti: non ammesse
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II.2.1) entità dell’appalto: base d’asta complessiva Euro 1.348.000,00+IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.4) condizioni di partecipazione: come da capitolato.
Il capitolato e gli altri documenti di gara sono disponibili all’indirizzo web: http://www.aimvicenzaspa.it/gare/autobus2014.zip.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte 17.06.2014 ore: 16,30
IV.3.5) lingua: italiano
IV.3.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
IV.3.7) Apertura buste: indirizzo Ente Appaltante, il giorno 18.06.2014 alle ore 14,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Il plico, presentato come indicato all’art. 8.3 del Capitolato, con l’indicazione del mittente e la dicitura “Dmo
- offerta per la gara a procedura aperta per la fornitura di autobus”, dovrà pervenire alla sede di A.I.M., all’indirizzo sopra
indicato, ad esclusivo rischio del mittente.
L’Ufficio Protocollo di A.I.M. ha il seguente orario: dal lunedì al giovedì: 8,00//16,30 - venerdì: 8,00/13,30.
Eventuali quesiti dovranno essere inviati alla mail indicata al punto di contatto. Le risposte ed eventuali chiarimenti /
modifiche saranno pubblicate sul sito www.aimvicenza.it - fornitori - avvisi di gara, che si chiede di controllare fino alla data
di presentazione delle offerte.
ALLEGATO A: INFORMAZIONI SUI LOTTI
1) fornitura e successiva manutenzione di n. 1 autobus a metano da 12 metri
2) cpv: 34121100
3) entità dell’appalto: base d’asta complessiva lotto n. 1 Euro 369.000,00+IVA.
5) CIG lotto n. 1: 57389489B3
ALLEGATO B: INFORMAZIONI SUI LOTTI
1) fornitura e successiva manutenzione di n. 2 autosnodati a metano da 18 metri
2) cpv: 34121100
3) entità dell’appalto: base d’asta complessiva lotto n. 2 Euro 979.000,00+IVA.
5) CIG lotto n. 2: 5738949A86
Data di trasmissione del bando alla GUCE: 09.05.2014
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Giampaolo Rossi
T14BFM7717 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Seta spa Via Verga, 40 10036 Settimo T.se
Tel. 011/8015711 fax 011/8015700 www.setaspa.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi aziendali Seta spa. II.1.2) Luogo di esecuzione: Settimo Torinese
CIG 5742579E17. II.2.1) Quantitativo o entità totale: E. 450.000,00 + iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83 D. Lgs
163/06. IV.3.4) Termine invio offerte: entro le ore 12,00 del 23/06/2014 secondo le modalità indicate nel bando integrale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/05/2014.
Il direttore
dott. Teresio Asola
T14BFM7761 (A pagamento).
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ASM RIETI S.P.A.
Bando di gara
I) Stazione appaltante: ASM Rieti S.P.A., Via Donatori di Sangue 7, C.A.P. 02100 Rieti, Tel. +39 074625641 - FAX:
+39 0746200740 Email: a.dionisi@asmrieti.it - Web (Profilo di committente) www.asmrieti.it.
II) Procedura aperta di affidamento dell’accordo quadro per la fornitura di farmaci ed altri prodotti - Ripartita in due
lotti. Dati: CPV: 33690000. Luogo di esecuzione: Rieti. Determinazione a contrarre del 12/05/2014. RUP: dott.ssa Antonella
Dionisi. CIG Lotto 1: 575465183A CIG Lotto 2: 57546539EO. Importi contrattuali (meramente indicativi): E. 5.000.000
(cinquemilioni) oltre IVA di cui: Lotto 1: E. 3.500.000 (tremilioniecinquecentomila) oltre IVA; Lotto 2: E. 1.500.000(unmilionecinquecentomila) oltre IVA. Oneri della sicurezza da interferenza pari a zero. Durata: triennale.
III) Requisiti di partecipazione: a) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare pubbliche ex
art. 38 Decr. Lgs. 163 del 2006, secondo quanto previsto dal disciplinare; b) possesso di un fatturato totale specifico, negli
esercizi (2011- 2012- 2013), per forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara (farmacie pubbliche e private) non
inferiore a: a) E. 3.500.000 (tremilioniecinquecentomila) nel caso di partecipazione per il lotto 1; b) E. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) nel caso di partecipazione per il lotto 2; c) E. 5.000.000 (cinquemilioni) nel caso di partecipazione ad
entrambi i lotti; c) elenco delle forniture che hanno consentito di realizzare il fatturato indicato come requisito di capacità economico finanziaria di cui al precedente punto b), con indicazione del committente, del periodo, dell’oggetto e dell’importo.
III) Garanzia provvisoria: Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del Decr. Lgs. 163 del 2006, in misura non inferiore
al 2% dell’importo del\i lotto\i per il\i quale\i il concorrente partecipa. Tale importo potrà essere ridotto al 50% nel caso in
cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008.
IV) Criterio di aggiudicazione: maggior ribasso percentuale nei termini indicati nel disciplinare di gara. Termine di
presentazione delle offerte: 01/07/2014 ore 14:00 presso la sede indicata al punto I). Apertura delle offerte e aggiudicazione:
02/07/2014 ore 11:00 presso la sede indicata al punto I). Modalità di partecipazione: secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara, pubblicato unitamente ai modelli ed allo schema di contratto sul profilo di committente indicato al punto I).
La presidente ASM Rieti S.p.A.
Vincenza Bufacchi
T14BFM7792 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE S.P.A.
Avviso indicativo periodico - Settori speciali
I.1) ENTE AGGIUDICATORE: Acque Vicentine SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247,
tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it- indirizzo URL www.acquevicentine.it
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Avviso indicativo periodico Settori speciali per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse a partecipare alle gare Acq14-21 Cat. prevalente OG6 cl IV. Acq14-22 Cat. prevalente OG6 cl III-bis. Acq14-23
Cat. prevalente OG6 cl III. Acq14-24 Cat. prevalente OG6 cl III. Acq14-25 Cat. prevalente OG6 cl III. Acq14-26 Cat. prevalente OG6 cl II. Acq14-27 Cat. prevalente OG6 cl II. Acq14-28 Cat. prevalente OG6 cl I, ed a eventuali altre gare analoghe
per tipologia ed importo, indette nei dodici mesi successivi alla scadenza del termine indicato al punto IV.3.2) del presente
avviso. II.1.2) a) Lavori, esecuzione Comune di Vicenza e comuni serviti, codice NUTS ITD32. II.1.3) L’avviso riguarda
la selezione di imprese per l’esecuzione di appalti pubblici. II.1.5) Divisione in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore: tra: Euro 113.000,00 e: Euro 5.585.643,00. Per gli importi e categorie relativi alle singole gare si rimanda al punto
II.2.1) dell’avviso integrale. II.4) CPV 45232400. II.6.2) Gli appalti sono finanziati da fondi propri di bilancio.
III.1.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Le ditte qualificate e a seguito invito specifico per ciascun appalto dovranno presentare: cauzione provvisoria secondo quanto previsto
all’art. 75 D. Lgs. 163/2006 smi, la ditta aggiudicataria dovrà presentare: cauzione definitiva secondo quanto previsto all’art. 113
D. Lgs. 163/2006 smi. III.1.2) Ammesse le imprese singole, i consorzi e le associazioni temporanee di concorrenti ai sensi degli
artt. 34 s.s. del D.Lgs. 163/06 smi. Non saranno ammesse associazioni temporanee di concorrenti costituite o che abbiano dichiarato l’impegno a costituirsi dopo la scadenza del presente avviso. III.2.1) Le ditte partecipanti dovranno, ai fini dell’ammissione
alla selezione, presentare/dichiarare quanto richiesto al punto VI.2) dell’avviso integrale. III.2.2) - III.2.3) Capacità economica
- finanziaria - tecnica: Iscrizione SOA categoria e classifica adeguata come previsto al punto II.2.1 dell’avviso integrale.
IV.1.1) PROCEDURA: I singoli appalti verranno esperiti come procedure negoziate. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa, verrà individuato per ciascun appalto in fase di indizione.
IV.3.1) Le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione sono visionabili e scaricabili integralmente e gratuitamente
all’indirizzo: http://www.acquevicentine.it/gare/OG62014.zip IV.3.3) Termine per il ricevimento delle domande per un invito
a presentare un’offerta o a negoziare: 11.06.2014 ore 12:00. Modalità di presentazione come indicato nel bando integrale
reperibile all’indirizzo URL suindicato IV.3.4) Lingua: italiano.
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VI.2) ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente per iscritto, a mezzo email (manuela.vecchiatti@acquevicentine.it) entro il 03.06.2014. Le risposte saranno visionabili al link: http://www.acquevicentine.it/gare/OG62014quesiti.zip. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i concorrenti. VI.3.1) Organo competente per le procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto - sede di Venezia.
Vicenza, 12.05.2014
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T14BFM7800 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cidiu Servizi S.p.A. - Via Torino, 9 - 10093 Collegno (TO) Italia. Contatti: Ufficio Gare e Contratti tel. +39(0)11.40.28.111 fax. +39(0)11.40.28.222 E-mail: ufficiogare@cidiu.to.it Sito internet:
http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAlice/it/ppgare_bandi_lista.wp
II.1.1)Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti anno 2014-2015 suddiviso in 3 lotti aggiudicabili singolarmente Lotto 1 cig 573167362F Lotto 2 cig 573167797B Lotto 3 cig 5731681CC7
II.1.2)Tipo di appalto: Appalto di servizi Cat. 1 Codice Nuts: ITC11 II.1.6) CPV:50116000 II.1.8)Lotti: 3. Le offerte vanno
presentate per uno o più lotti II.2.1)Quantitativo o entità: Base di gara: Euro 1.184.000,00. II.2.2)Opzioni: no II.3)Durata
dell’appalto: 730 giorni
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedere documentazione di gara III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedere documentazione di gara III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
vedere documentazione di gara III.2.2)Capacità economica e finanziaria: vedere documentazione di gara III.2.3) Capacità
tecnica: vedere documentazione di gara
IV.1)Tipo di procedura: Aperta IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
2014/0083 IV.3.4)Termine di ricevimento delle offerte: 18/06/2014 ore 12.00 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 e vincolato alla
propria offerta: 180 giorni IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: 18/06/2014 ore 14.30 Persone ammesse: seduta pubblica
VI.3)Informazioni complementari: Modalità di aggiudicazione: il lotto 1 sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta
più bassa. I lotti 2 e 3 saranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
di valutazione indicati nel Capitolato Speciale d’appalto VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
PIEMONTE - Torino VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: v. punto
I.1) VI.5) Data spedizione all’UPUUE: 08/05/2014
Bando integrale e documenti di gara pubblicati sul sito internet: http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAlice/it/ppgare_
bandi_lista.wp
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
T14BFM7804 (A pagamento).

ENEL GREEN POWER S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Enel Green Power s.p.a. Via Andrea Pisano, 120 - 56122 Pisa, Italia. Acquisti - Approvvigionamenti Geotermico/
Biomassa Fax: +390506185534, luca.morelli@enel.com. - http://www.acquisti.enel.it/acquisti. I.2) Elettricità.
II.1.2) Appalto di forniture. II.1.5) Fornitura EPC di impianti di produzione di energia elettrica e calore, con tecnologie
varie (ciclo ORC - vapore - gassificazione - pirolisi) alimentate da biomasse vergini e comprendenti sistema di caricamento
della biomassa, linea fumi con tutti i sistemi di abbattimento, turbogeneratore, condensatore ad aria, sistema di supervisione
e controllo, complete di tutti i sistemi ausiliari di processo, meccanici ed elettrici BT e MT. La fornitura è comprensiva di
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montaggi e avviamento e prevede la sola esclusione delle opere civili. La fornitura sarà suddivisa in più contratti tra più
tecnologie. II.1.6) CPV: 45251142. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: n. 1 + 5. II.3)
Durata: 36 mesi.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV.1.1) Procedura: negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione: 30/05/2014.
VI.5) Data spedizione avviso (CE): 15/04/2014.
Un procuratore
Marco Santoni
T14BFM7823 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 07/2014
Prot. n. 10460 del 02.05.2014
RMLAV012-14
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Anas Compartimento della Viabilità per il Lazio
Indirizzo postale: Via B. Rizzieri, 142 - Roma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.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 nei
giorni da lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 07 /2014 - RMLAV012-14 - Codice SIL RMMS2013E1B01
Progetto validato con dispositivo di approvazione n° 6283 del 12.03.2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n° 10373 del 29.04.2014.
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di ROMA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 5724253B00 - CPV 45233141-9 - AUTOSTRADA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE (A90) - Lavori
di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale tra il Km 12+224 ed il Km 44+050 in tratti
saltuari previa bonifica puntuale dei tratti particolarmente ammalorati - Lavori anche notturni II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
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II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 2.387.000,00, di cui Euro 190.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica IV
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è 120 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: Euro 500.000,00 al netto delle ritenute di legge.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs.
n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R.n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione
Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62
del suddetto D.P.R. n. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
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IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati, presso la tipografia “GRAFIKARTE S.R.L.” Via Curzio Rufo, 16 - Roma tel
06/76908009 - fax 06/ 76984168 e-mail info@grafikarte.it. La documentazione è inoltre posta in visione presso l’U.O. Gare
e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì
- venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte:entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24.06.2014.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 26.06.2014 alle ore 10 nella sala gare del Compartimento. Eventuali
ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici del 21.12.2011 con le modalità specificata nel disciplinare di gara;
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la
sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede inoltre
la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la
sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente mediante posta elettronica certificata o via fax, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D.lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica certificata
nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti)
saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in
tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
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i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate secondo disposto dall’art. 37,
comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da
ANAS, secondo le modalità vigenti, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto
pubblico notarile verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e
dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) Ai sensi dell’art. 26 co.1 lettere a) e b) del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 “Misure urgenti per la competitività
e la giustizia sociale” sono a carico dell’aggiudicatario le sole spese per la pubblicazione su GURI - Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Speciale relativa ai contratti pubblici - degli avvisi, dei bandi/esiti di gara e delle informazioni di
cui all’allegato IX A. Tali spese devono essere rimborsate ad ANAS presso la Banca Nazionale del Lavoro Spa filiale di Roma
IBAN IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - entro 60 giorni dall’aggiudicazione;
s) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 e s.m. (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione
del D.L. 69/2013) l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità previste nel disciplinare.
u) stante l’art. 9, comma 15 ter, della legge 27/02/2014, n. 15 di conversione, con modificazioni,del D.L. 31/12/2013,
n. 150 (c.d. Milleproroghe), si informa che la verifica del possesso dei requisiti non sarà attuata con il sistema AVCpass, il
cui utilizzo è stato differito al 01/07/2014.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Sulla G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Paolo Testaguzza
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T14BFM7829 (A pagamento).
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SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA - S.A.L.T. P.A.
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Società Autostrada Ligure Toscana - S.A.L.T. p.a. via Don E. Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore LU - 55041 - ITALIA Telefono +39 05849091 - Posta elettronica: salt@salt.it - Fax +39 0584909300 - URL: http://www.salt.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Gara n. 02/2014: Lavori di realizzazione di nuove piazzole di emergenza nella tratta autostradale A12 S. Stefano Magra
Viareggio Intervento 3 (piazzole: P13N/S-P19N/S-P20S-P27N) CUP I19J10000290005 - CIG 5734782BCE
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Autostrada A12 Comune di Carrara MS (piazzole P13N e P13S), Comune di Massa (piazzole P19N e P19S), Comune di Montignoso MS (piazzola P20S), Comune di Camaiore LU (piazzola P27N).
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico di lavori
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
I lavori consistono nella realizzazione di nuove piazzole di emergenza nella tratta autostradale A12 S. Stefano Magra
Viareggio (il tutto come meglio descritto negli elaborati progettuali a base di gara)
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: No
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto: Euro 4.336.913,64 compresi oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali.
L’importo complessivo è suddiviso come segue:
- Euro 1.835.588,64 da compensare a corpo;
- Euro 2.364.578,25 da compensare a misura;
- Euro 136.746,75 oneri per la sicurezza.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento (DPR 207/2010 - Decreto Ministro Infrastrutture Trasporti 24/04/2014):
Categoria SOA: OG3 (prevalente) classifica IV per lavori pari ad Euro 2.096.064,82 (compresi oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso) - Qualificazione obbligatoria: Sì
Categoria SOA: OS21 classifica IV per lavori pari ad Euro 2.005.812,14 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso) - Qualificazione obbligatoria: Sì
Categoria SOA: OS12-A classifica I per lavori pari ad Euro 235.036,68 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso) - Qualificazione obbligatoria: Sì
I lavori afferenti la categoria OS21 in quanto d’importo superiore al 15% del totale dell’appalto non possono essere
subappaltati in misura superiore al 30% del proprio valore.
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 487 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti che saranno invitati alla procedura dovrà essere corredata da:
a) garanzia provvisoria di Euro 86.738,27 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex art. 75 del DLgs
n. 163/2006 e s.m.i. La garanzia potrà essere costituita in ognuna delle forme indicate al richiamato art. 75 del DLgs
n. 163/2006 e dovrà avere validità sino a 180 giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte. Si applica la riduzione del
50% per l’ipotesi di cui al comma 7 dello stesso articolo;
b) dichiarazione - di cui all’art. 75, comma 8, DLgs n. 163/2006 e s.m.i. - di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del DLgs
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n. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva nelle percentuali e con le modalità previste dall’art. 113, comma 1, del
DLgs n. 163/2006.
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva (ex art. 113 del DLgs
n. 163/2006 e s.m.i.) e la polizza assicurativa (ex art. 129, comma 1, del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.) indicate nel Disciplinare
di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
a) finanziamento con risorse della Stazione Appaltante;
b) anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 26-ter del DL n. 69/2013, convertito, con modificazioni, con Legge n. 98/2013;
c) pagamenti per stati di avanzamento, come precisato nel Capitolato speciale di appalto;
d) non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del DLgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
e) corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del DLgs n. 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento, ivi inclusi raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, DLgs n. 163/2006, Società, anche consortile, tra
imprese riunite, ex art. 93 del DPR n. 207/2010, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater, del DL n.5/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
DPR n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del DLgs n. 163/2006 e
dell’art. 88 del DPR n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del DLgs n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 62 del predetto DPR n. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari al netto degli oneri di sicurezza, con esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86, comma 1, 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del
DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.2) Documenti tecnici ed amministrativi e visita di sopralluogo
La documentazione di gara (elaborati grafici, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto, ecc) è posta in visione
presso l’Ufficio Manutenzione Opere Civili della SALT sito in Lido di Camaiore (Lucca), via Don Enrico Tazzoli n. 7, come
indicato nel Disciplinare di gara.
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E’ facoltà di ogni concorrente acquistare copia della suddetta documentazione, come indicato nel Disciplinare di gara.
E’ comunque fatto obbligo al concorrente di verificare, sotto la propria responsabilità, l’esatta rispondenza della copia
acquistata con i documenti di gara posti in visione.
La lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori sulla base della quale dovrà essere formulata
l’offerta è messa a disposizione dei concorrenti presso il medesimo Ufficio Manutenzione Opere Civili della SALT, secondo
le modalità stabilite dal Disciplinare di gara.
Il sopralluogo è obbligatorio e per le relative modalità si rinvia al Disciplinare.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, ad esclusivo rischio
del mittente, entro il termine perentorio del 23/06/2014 ore 12:00 al seguente indirizzo:
STUDIO NOTARILE FABIO MONACO - VIA LEONARDO DA VINCI 18 - 55049 VIAREGGIO (LUCCA).
Le modalità e le condizioni per la presentazione delle offerte e della documentazione ad esse allegata sono prescritte nel
Disciplinare di gara, che si applica per tutto quanto non previsto dal presente bando.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per qualsivoglia motivo, il plico medesimo non pervenga entro il termine perentorio fissato. La Stazione Appaltante è esonerata da
qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico, con le buste in esso contenute, non
giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra.
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
L’offerta è valida per il periodo di 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte di
S.A.L.T.p.a. della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica avrà luogo presso la SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA - S.A.L.T.
p.a. - Via Don E. Tazzoli n. 9 - LIDO DI CAMAIORE (Lucca) il giorno 09/07/2014 alle ore 11:00.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta e comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito
internet della Stazione Appaltante URL: http://www.salt.it.
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola pubblicazione sul sito internet della Stazione
Appaltante URL: http://www.salt.it.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegate, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No
V.2) Informazioni complementari:
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del DLgs n. 163/2006;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del DLgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del DLgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 come vigente;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8, DLgs n. 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del DLgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 21/12/2012 con le modalità specificata nel disciplinare di gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale contributo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 81, comma 3, del DLgs n. 163/2006
e s.m.i. In ogni caso la S.A.L.T. p.a. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso
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mediante la sola pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante http://www.salt.it o altro luogo idoneo a scelta della
stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento,anche per l’eventuale sopravvenuta mancanza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento dell’appalto, non è impegnativa per la S.A.L.T. p.a. e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti
e dell’aggiudicatario.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i., tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori
economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti sostanziali in merito alla presente procedura devono pervenire alla Stazione Appaltante, per iscritto al numero di fax 0584.909.300, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 13/06/2014.
h) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore
o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto
disposto dall’art. 37, comma 11 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
i) Le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie speciale contratti pubblici) del presente Bando nonché dell’Avviso relativo all’appalto aggiudicato di cui all’allegato IXA del DLgs n. 163/2006 s.m.i. dovranno
essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, come
previsto dall’art. 26 del DL 24 aprile 2014, n. 66 (GU n. 95 del 24/04/2014).
l) Ai sensi dell’art. 139 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del DLgs
n. 163/2006 e s.m.i.
n)La stipula del contratto nonché l’esecuzione dei lavori è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione
antimafia vigente;
o) La S.A.L.T. p.a. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del DLgs n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del DLgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara nonché
per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
r) responsabile del procedimento: Ing. Andrea Minuto, recapiti come al punto I.1) del presente Bando di Gara.
s) Ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del DLgs n. 163/2006 s.m.i. (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del DL n. 69/2013) l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità previste nel Disciplinare.
V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede Firenze
Indirizzo postale: via Ricasoli 40 - Città: Firenze - Codice postale: 50100 - Paese: Italia - Posta elettronica: - Indirizzo
internet: (URL) http://www.giustizia-amministativa.it - Telefono: +39 055267301 - Fax: +39 055293382
V.3.2) Presentazione di ricorsi
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
L’onere di informativa dell’intenzione di presentare ricorso da parte del Concorrente è regolato dall’art. 243-bis del
DLgs n. 163/2006. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati
dal DLgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Pierantoni
T14BFM7835 (A pagamento).
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ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L.
Estratto bando di gara - CIG 5749326DE4
SEZIONE I: Acquambiente Marche S.r.l, via Recanatese, 27/I Castelfidardo (AN) tel. 071782471 fax 7821802 www.
acquambientemarche.it.
SEZIONE II: Contrazione di un mutuo chirografario ventennale di Euro 2.700.000,00 a tasso variabile. Durata: 20 anni,
oltre ad eventuali 2 anni di preammortamento.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: ore 13 del 16/07/14. Apertura offerte: ore 9,30 del 28/07/14.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 12/05/14.
Il presidente
dott. Alessandro Maccioni
T14BFM7836 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Veneto
Bando di gara n. 19/2014
Prot. n. 14564 del 05/05/2014
SEZIONE I; AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS Compartimento della Viabilita’ per il Veneto.
Indirizzo postale: Via Millosevich, 49- Venezia Mestre Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 041/2911440
- Fax 041/2911407 -Indirizzo internet: www.stradeanas.it - Posta elettronica certificata (PEC): ve-garecontr@postacert.stradeanas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 19/2014 - Codice SIL: VEVR012016E/1 - CUP: F37H14000030001- COMMESSA: VEMS00161.ES.01 - COD.
GARA: VELAV019-14 - Progetto validato il 25.05.2012 aggiornato il 16.09.2013 con n. 19520 - Determinazione a contrarre
del Capo Compartimento n° 9810 del 25/03/2014.
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Verona
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG: 5720588A8C - CPV: 45233140-2 S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero” Lavori di ammodernamento della S.S. 12 mediante eliminazione dell’intersezione
semaforizzata al km 305+100 denominata “Passaggio Napoleone” e dell’intersezione al Km 304+300.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 6.380.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 205.701,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica V Euro 4.298.745,78
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Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili :
OG10 Classifica II Euro 386.182,22
OS12/A Classifica II Euro 313.578,95
Categoria scorporabile e non subappaltabile salvo quanto previsto dall’art. 37, co. 11 del D. Lgs. 163/2006: OS21 Classifica III-BIS Euro 1.381.493,05
Lavori a corpo e a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 540 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2% (due
per cento) dell’importo a base di gara (Euro 127.600,00), costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di Euro 600.000,00 al netto delle ritenute di legge.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs.
n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R.n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006
e dall’88 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti
all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto
D.P.R. n. 207/2010. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dall’art. 82 co. 1 e co. 3 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 119 del DPR n. 207/10 mediante offerta a prezzi unitari. Per
la formulazione dell’offerta, si dovrà utilizzare, a pena di esclusione, la lista delle lavorazioni e forniture che può essere ritirata presso il Compartimento ANAS per il Veneto con sede in via Millosevich n. 49 - 30173 VENEZIA-MESTRE o reperita
fra gli atti di gara (allegati al progetto). Tale offerta va accompagnata (pena l’esclusione) da una dichiarazione di presa d’atto
che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato
attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. La stazione
appaltante valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da 86
a 89 del D. lgs.163/06, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 del medesimo decreto.
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IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, schema
di contratto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera o dei lavori (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di gara integrale, sono
posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Veneto, con sede in Via E. Millosevich
n. 49 - 30173 Venezia - Mestre, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.
Gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle
offerte, presso la Copisteria UNIVERSAL SERVICE DI VIANELLO MASSIMO - Corso del Popolo 88/A - 30172 MESTRE
- VENEZIA (tel. e fax 041/5314530).
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/07/2014
IV.3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo
di 180 giorni dalla data di presentazione, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui
all’art. 11 co. 6 del D. Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 15/07/2014 alle ore 09:00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006;
2. la violazione delle norme dell’ordinamento che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 36, comma 5 e 37 comma 7 del
D.Lgs. n.163/2006.
4. situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006
5. l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i;
6. la fattispecie di cui all’art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, Legge
190/2012
7. è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte.
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 86 del D. Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà a norma dell’art.77 comma 2 del R.D. n.827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. n.163/2006 (Sistema di Qualità)
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione
delle offerte (Deliberazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 21/2007).
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g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.
i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del DPR n. 207/2010, secondo le modalità previste dal
capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso. L’appaltatore
è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti
in sede di gara;
m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, nonché dall’art. 118, commi 3 e 3bis del
medesimo decreto così come modificato dalla Legge n. 9/2014.
n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. n.163/2006.
o) La Stazione Appaltante applicherà l’art. 26 ter del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni in legge 09/08/2013
n. 98 “anticipazione prezzo”
p) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Venezia. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
q) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi.
r) I risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
IN RIFERIMENTO A DETTE INFORMAZIONI, PERTANTO, NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE.
Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla procedura avverranno mediante fax ovvero posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77 e 253 co. 12 del D. Lgs. 163/06.
s) Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine
non superiore a 5 giorni dall’esclusione, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta.
t) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008.
u) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti,
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato speciale
di appalto e dal contratto, nessuna esclusa.
v) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. L’ANAS si riserva
inoltre il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. di recedere in qualunque momento dal contratto per circostanze sopravvenute senza
che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento
del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute. L’esercizio
del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore effettuata con un preavviso di almeno 60 giorni.
x) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente
non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad
altra impresa (art.2 schema allegato al DM n.123 del 12.03.2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione
provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto.
y) Il contratto di appalto ed eventuali ulteriori futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico informatico
presso il notaio indicato dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art.139 del DPR n.207/2010, sono a carico dell’affidatario
tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
z) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
aa) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
bb) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
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cc) Ai sensi dell’art. 26 co. 1 lett a) e b) D.L. 66/2014, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione
su GURI - Serie Speciale relativa ai contratti pubblici - degli avvisi, dei bandi/esiti di gara e delle informazioni di cui
all’allegato IX A. Tali spese devono essere rimborsate ad ANAS Banca Nazionale del Lavoro SpA filiale di Roma, IBAN
IT77P0100503200000000004758 entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
dd) La commissione di gara escluderà i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
ee) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 commi
65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (delibera del 21.12.2011), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del
contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione, pari ad euro 200,00 (duecentoeuro/00), per ogni singola gara. L’accertamento attestante l’omesso versamento
di tale somma nonché il mancato rispetto delle relative modalità di pagamento di cui alla citata delibera costituiscono causa
di esclusione dalla procedura di gara.
ff) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ettore de la GRENNELAIS.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data spedizione alla GUUE 22/04/2014
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 55 del 16/05/2014
Albo Pretorio Comune di Venezia.
Albo Stazione Appaltante dal 16/05/2014 al 11/07/2014
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
avv. Ermanno Liuzzo
Il responsabile del procedimento
ing. Ettore de la Grennelais
T14BFM7839 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCLAV006-14
Lotti: UCLAV006-14L001 - UCLAV006-14L002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.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 nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
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Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCLAV006-14L001 (I Lotto di gara) - Codice SIL UCMO201417.
Progetto validato con Relazione Tecnico Amministrativa del Responsabile del Procedimento in data 16/01/2014 - Perizia
n. 1233 del 16/01/2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 10565 del 17/04/2014
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia PZ-CS-CZ
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 567920650C- CPV 98390000-3
L’appalto ricade nella categoria 27 dell’allegato II B al D.lgs. n. 163/2006.
Servizio triennale omnicomprensivo per il mantenimento in efficienza delle opere in verde lungo la tratta dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria compresa tra i Km 148+442 ed i Km 304+000 in entrambe le carreggiate.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: Si
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 2.850.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 85.500,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Servizi a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 1095 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCLAV006-14L002 (II Lotto di gara) - Codice SIL UCMO201418.
Progetto validato con Relazione Tecnico Amministrativa del Responsabile del Procedimento in data 16/01/2014 - Perizia
n. 1234 del 16/01/2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 10561 del 17/04/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia CZ-VV-RC
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 56793847EF- CPV 98390000-3
L’appalto ricade nella categoria 27 dell’allegato II B al D.lgs. n. 163/2006.
Servizio triennale omnicomprensivo per il mantenimento in efficienza delle opere in verde lungo la tratta dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria compresa tra i Km 304+000 ed i Km 442+920 in entrambe le carreggiate.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: Si
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 2.490.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 74.700,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Servizi a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 1095 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base d’asta di ciascuna gara della tornata a cui si intende partecipare, ovvero, Euro 57.000,00
per la prima gara ed Euro 49.800,00 per la seconda gara, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinate di gara.
Il concorrente che intende partecipare a più gare potrà presentare una sola cauzione provvisoria relativa alla gara di
importo più elevato, con indicazione di tutte le gare a cui intende partecipare, con l’avvertenza di non ometterne alcuna, a
pena di esclusione dalla gara omessa. In tal caso, detta cauzione, dovrà essere inserita nel plico relativo alla prima gara a cui
il concorrente intende partecipare.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: trimestrali
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni stabilite nel disciplinare di gara.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara.
L’ANAS si riserva la facoltà di verificare la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse tenendo conto del
miglior prezzo di mercato.
L’aggiudicatario di una gara sarà escluso dalle altre.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente bando sono scaricabili gratuitamente dal profilo di committente www.stradeanas.it unitamente al bando integrale
di gara. Detti elaborati sono altresì visibili presso l’U.O. Gare e Contratti martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15:00 alle 16:00.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 18/06/2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
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IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 18/06/2014 alle ore 11.00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.lgs. 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22/12/2011 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax 0984/36500 o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria
o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti)
saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Sentenza Consiglio di Stato n. 6122/2013; Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
k) E’ vietato il subappalto.
l) Il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da
ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico
verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M.
n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione,
compresi quelli tributari.
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m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
p) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Pubblicazione sulla G.U.C.E.
Pubblicazione sulla G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di Cosenza.
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A.:
www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti:
www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.regione.calabria.it
Ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di
post-informazione, ove previste, sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà rimborsarle ad ANAS S.p.A. entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante
accredito sul proprio conto corrente radicato presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Filiale di Roma Agenzia Bissolati
- avente il seguente codice IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.
Dette spese sono stimate in circa Euro 5.000,00 per ciascuna gara della tornata.
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Sciancalepore
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T14BFM7842 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA - S.A.L.T. P.A.
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Società Autostrada Ligure Toscana - S.A.L.T. p.a. via Don E. Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore LU - 55041 - ITALIA Telefono +39 05849091 - Posta elettronica: salt@salt.it - Fax +39 0584909300 - URL: http://www.salt.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Gara n. 03/2014: Lavori di realizzazione di nuove piazzole di emergenza nella tratta autostradale A12 S. Stefano Magra
Viareggio. Intervento 4 (piazzole: P15N/S-P16N-P17N/S-P18N/S) CUP I19J10000290005 - CIG 5735551669
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
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Lavori: esecuzione - Luogo principale dei lavori: Autostrada A12 Comune di Massa (piazzole P15N e P15S - P16N P17N e P17S - P18N e P18S).
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico di lavori
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
I lavori consistono nella realizzazione di nuove piazzole di emergenza nella tratta autostradale A12 S. Stefano Magra
Viareggio (il tutto come meglio descritto negli elaborati progettuali a base di gara)
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: No
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto: Euro 3.766.645,02 compresi oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali.
L’importo complessivo è suddiviso come segue:
- Euro 1.853.183,49 da compensare a corpo;
- Euro 1.775.751,80 da compensare a misura;
- Euro 137.709,73 oneri per la sicurezza.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento (DPR 207/2010 - Decreto Ministro Infrastrutture Trasporti 24/04/2014):
Categoria SOA: OG3 (prevalente) classifica IV per lavori pari ad Euro 2.129.004,80 (compresi oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso) - Qualificazione obbligatoria: Sì
Categoria SOA: OS21 classifica III-bis per lavori pari ad Euro 1.363.457,42 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) - Qualificazione obbligatoria: Sì
Categoria SOA: OS12-A classifica I per lavori pari ad Euro 274.182,80 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso) - Qualificazione obbligatoria: Sì
I lavori afferenti la categoria OS21 in quanto d’importo superiore al 15% del totale dell’appalto non possono essere
subappaltati in misura superiore al 30% del proprio valore.
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 507 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti che saranno invitati alla procedura dovrà essere corredata da:
a) garanzia provvisoria di Euro 75.332,90 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex art. 75 del DLgs
n. 163/2006 e s.m.i. La garanzia potrà essere costituita in ognuna delle forme indicate al richiamato art. 75 del DLgs
n. 163/2006 e dovrà avere validità sino a 180 giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte. Si applica la riduzione del
50% per l’ipotesi di cui al comma 7 dello stesso articolo;
b) dichiarazione - di cui all’art. 75, comma 8, DLgs n. 163/2006 e s.m.i. - di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del DLgs
n. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva nelle percentuali e con le modalità previste dall’art. 113, comma 1, del
DLgs n. 163/2006.
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva (ex art. 113 del DLgs
n. 163/2006 e s.m.i.) e la polizza assicurativa (ex art. 129, comma 1, del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.) indicate nel Disciplinare
di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
a) finanziamento con risorse della Stazione Appaltante;
b) anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 26-ter del DL n. 69/2013, convertito, con modificazioni, con Legge n. 98/2013;
c) pagamenti per stati di avanzamento, come precisato nel Capitolato speciale di appalto;
d) non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del DLgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
e) corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del DLgs n. 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento, ivi inclusi raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, DLgs n. 163/2006, Società, anche consortile, tra
imprese riunite, ex art. 93 del DPR n. 207/2010, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater, del DL n.5/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
DPR n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del DLgs n. 163/2006 e
dell’art. 88 del DPR n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del DLgs n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 62 del predetto DPR n. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari al netto degli oneri di sicurezza, con esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86, comma 1, 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del
DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.2) Documenti tecnici ed amministrativi e visita di sopralluogo
La documentazione di gara (elaborati grafici, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto, ecc) è posta in visione
presso l’Ufficio Manutenzione Opere Civili della SALT sito in Lido di Camaiore (Lucca), via Don Enrico Tazzoli n. 7, come
indicato nel Disciplinare di gara.
E’ facoltà di ogni concorrente acquistare copia della suddetta documentazione, come indicato nel Disciplinare di gara.
E’ comunque fatto obbligo al concorrente di verificare, sotto la propria responsabilità, l’esatta rispondenza della copia
acquistata con i documenti di gara posti in visione.
La lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori sulla base della quale dovrà essere formulata
l’offerta è messa a disposizione dei concorrenti presso il medesimo Ufficio Manutenzione Opere Civili della SALT, secondo
le modalità stabilite dal Disciplinare di gara.
Il sopralluogo è obbligatorio e per le relative modalità si rinvia al Disciplinare.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, ad esclusivo rischio
del mittente, entro il termine perentorio del 23/06/2014 ore 12:00 al seguente indirizzo:
STUDIO NOTARILE FABIO MONACO - VIA LEONARDO DA VINCI 18 - 55049 VIAREGGIO (LUCCA).
Le modalità e le condizioni per la presentazione delle offerte e della documentazione ad esse allegata sono prescritte nel
Disciplinare di gara, che si applica per tutto quanto non previsto dal presente bando.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per qualsivoglia motivo, il plico medesimo non pervenga entro il termine perentorio fissato. La Stazione Appaltante è esonerata da
qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico, con le buste in esso contenute, non
giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra.
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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
L’offerta è valida per il periodo di 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte di
S.A.L.T.p.a. della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica avrà luogo presso la SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA - S.A.L.T.
p.a. - Via Don E. Tazzoli n. 9 - LIDO DI CAMAIORE (Lucca) il giorno 16/07/2014 alle ore 11:00.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta e comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito
internet della Stazione Appaltante URL: http://www.salt.it.
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola pubblicazione sul sito internet della Stazione
Appaltante URL: http://www.salt.it.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegate, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No
V.2) Informazioni complementari:
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del DLgs n. 163/2006;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del DLgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del DLgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 come vigente;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8, DLgs n. 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del DLgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 21/12/2012 con le modalità specificata nel disciplinare di gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale contributo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 81, comma 3, del DLgs n. 163/2006
e s.m.i. In ogni caso la S.A.L.T. p.a. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso
mediante la sola pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante http://www.salt.it o altro luogo idoneo a scelta della
stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento,anche per l’eventuale sopravvenuta mancanza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento dell’appalto, non è impegnativa per la S.A.L.T. p.a. e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti
e dell’aggiudicatario.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i., tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori
economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti sostanziali in merito alla presente procedura devono pervenire alla Stazione Appaltante, per iscritto al numero di fax 0584.909.300, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 13/06/2014.
h) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. e della vigente nor— 80 —
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mativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore
o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto
disposto dall’art. 37, comma 11 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
i) Le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie speciale contratti pubblici) del presente Bando nonché dell’Avviso relativo all’appalto aggiudicato di cui all’allegato IXA del DLgs n. 163/2006 s.m.i. dovranno
essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, come
previsto dall’art. 26 del DL 24 aprile 2014, n. 66 (GU n. 95 del 24/04/2014).
l) Ai sensi dell’art. 139 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del DLgs
n. 163/2006 e s.m.i.
n) La stipula del contratto nonché l’esecuzione dei lavori è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione
antimafia vigente;
o) La S.A.L.T. p.a. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del DLgs n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
q) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del DLgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara nonché
per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
r) Responsabile del procedimento: Ing. Andrea Minuto, recapiti come al punto I.1) del presente Bando di Gara.
s) Ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del DLgs n. 163/2006 s.m.i. (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del DL n. 69/2013) l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità previste nel Disciplinare.
V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede Firenze
Indirizzo postale: via Ricasoli 40 - Città: Firenze - Codice postale: 50100 - Paese: Italia - Posta elettronica: - Indirizzo
internet: (URL) http://www.giustizia-amministativa.it - Telefono: +39 055267301 - Fax: +39 055293382
V.3.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell’atto da impugnare.
L’onere di informativa dell’intenzione di presentare ricorso da parte del Concorrente è regolato dall’art. 243-bis del
DLgs n. 163/2006. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati
dal DLgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Pierantoni
T14BFM7845 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA - S.A.L.T. P.A.
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Società Autostrada Ligure Toscana - S.A.L.T. p.a. via Don E. Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore LU - 55041 - ITALIA Telefono +39 05849091 - Posta elettronica: salt@salt.it - Fax +39 0584909300 - URL: http://www.salt.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Gara n. 01/2014: Lavori di realizzazione di nuove piazzole di emergenza nella tratta autostradale A12 S. Stefano Magra
Viareggio. Intervento 1 (piazzole: P3N-P20N-P21S-P22N/S-P27S-P28S) CUP I19J10000290005 - CIG 5458789F2C
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Autostrada A12 Comune Vezzano Ligure SP (piazzola P3N), Comune Montignoso MS
(piazzola P20N), Comune Forte dei Marmi LU (piazzola P21S), Comune Seravezza LU (piazzole P22N e P22S), Comune
Camaiore LU (piazzola P27S e P28S)
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II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico di lavori
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
I lavori consistono nella realizzazione di nuove piazzole di emergenza nella tratta autostradale A12 S. Stefano Magra Viareggio (il tutto come meglio descritto negli elaborati progettuali a base di gara)
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: No
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto: Euro 4.139.664,47 compresi oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali.
L’importo complessivo è suddiviso come segue:
- Euro 1.700.553,05 da compensare a corpo;
- Euro 2.320.757,35 da compensare a misura;
- Euro 118.354,07 oneri per la sicurezza.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento (DPR 207/2010 - Decreto Ministero Infrastrutture Trasporti 24/04/2014):
Categoria SOA: OG3 (prevalente) classifica IV per lavori pari ad Euro 2.014.649,04 (compresi oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso) - Qualificazione obbligatoria: Sì
Categoria SOA: OS21 classifica IV per lavori pari ad Euro 1.951.800,81 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso) - Qualificazione obbligatoria: Sì
Categoria SOA: OS12-A classifica I per lavori pari ad Euro 173.214,62 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso) - Qualificazione obbligatoria: Sì
I lavori afferenti la categoria OS21 in quanto d’importo superiore al 15% del totale dell’appalto non possono essere
subappaltati in misura superiore al 30% del proprio valore.
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 480 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti che saranno invitati alla procedura dovrà essere corredata da:
a) garanzia provvisoria di Euro 82.793,29 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ex art. 75 del DLgs
n. 163/2006 e s.m.i. La garanzia potrà essere costituita in ognuna delle forme indicate al richiamato art. 75 del DLgs
n. 163/2006 e dovrà avere validità sino a 180 giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte. Si applica la riduzione del
50% per l’ipotesi di cui al comma 7 dello stesso articolo;
b) dichiarazione - di cui all’art. 75, comma 8, DLgs n. 163/2006 e s.m.i. - di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del DLgs
n. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva nelle percentuali e con le modalità previste dall’art. 113, comma 1, del
DLgs n. 163/2006.
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva (ex art. 113 del DLgs
n. 163/2006 e s.m.i.) e la polizza assicurativa (ex art. 129, comma 1, del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.) indicate nel Disciplinare
di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
a) finanziamento con risorse della Stazione Appaltante;
b) anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 26-ter del DL n. 69/2013, convertito, con modificazioni, con Legge n. 98/2013;
c) pagamenti per stati di avanzamento, come precisato nel Capitolato speciale di appalto;
d) non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del DLgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
e) corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del DLgs n. 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento, ivi inclusi raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, DLgs n. 163/2006, Società, anche consortile, tra
imprese riunite, ex art. 93 del DPR n. 207/2010, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater, del DL n.5/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
DPR n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del DLgs n. 163/2006 e
dell’art. 88 del DPR n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del DLgs n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 62 del predetto DPR n. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari al netto degli oneri di sicurezza, con esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86, comma 1, 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del
DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.2) Documenti tecnici ed amministrativi e visita di sopralluogo
La documentazione di gara (elaborati grafici, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto, ecc) è posta in visione
presso l’Ufficio Manutenzione Opere Civili della SALT sito in Lido di Camaiore (Lucca), via Don Enrico Tazzoli n. 7, come
indicato nel Disciplinare di gara.
E’ facoltà di ogni concorrente acquistare copia della suddetta documentazione, come indicato nel Disciplinare di gara.
E’ comunque fatto obbligo al concorrente di verificare, sotto la propria responsabilità, l’esatta rispondenza della copia
acquistata con i documenti di gara posti in visione.
La lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori sulla base della quale dovrà essere formulata
l’offerta è messa a disposizione dei concorrenti presso il medesimo Ufficio Manutenzione Opere Civili della SALT, secondo
le modalità stabilite dal Disciplinare di gara.
Il sopralluogo è obbligatorio e per le relative modalità si rinvia al Disciplinare.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, ad esclusivo rischio
del mittente, entro il termine perentorio del 23/06/2014 ore 12:00 al seguente indirizzo:
STUDIO NOTARILE FABIO MONACO - VIA LEONARDO DA VINCI 18 - 55049 VIAREGGIO (LUCCA).
Le modalità e le condizioni per la presentazione delle offerte e della documentazione ad esse allegata sono prescritte nel
Disciplinare di gara, che si applica per tutto quanto non previsto dal presente bando.
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Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per qualsivoglia motivo, il plico medesimo non pervenga entro il termine perentorio fissato. La Stazione Appaltante è esonerata da
qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico, con le buste in esso contenute, non
giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra.
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
L’offerta è valida per il periodo di 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte di
S.A.L.T.p.a. della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica avrà luogo presso la SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA - S.A.L.T.
p.a. - Via Don E. Tazzoli n. 9 - LIDO DI CAMAIORE (Lucca) il giorno 01/07/2014 alle ore 11:00.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta e comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito
internet della Stazione Appaltante URL: http://www.salt.it.
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola pubblicazione sul sito internet della Stazione
Appaltante URL: http://www.salt.it.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegate, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No
V.2) Informazioni complementari:
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del DLgs n. 163/2006;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del DLgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del DLgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 come vigente;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8, DLgs n. 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del DLgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 21/12/2012 con le modalità specificata nel disciplinare di gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale contributo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 81, comma 3, del DLgs n. 163/2006
e s.m.i. In ogni caso la S.A.L.T. p.a. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso
mediante la sola pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante http://www.salt.it o altro luogo idoneo a scelta della
stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento,anche per l’eventuale sopravvenuta mancanza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento dell’appalto, non è impegnativa per la S.A.L.T. p.a. e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti
e dell’aggiudicatario.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i., tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori
economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni.
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g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti sostanziali in merito alla presente procedura devono pervenire alla Stazione Appaltante, per iscritto al numero di fax 0584.909.300, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 13/06/2014.
h) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore
o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto
disposto dall’art. 37, comma 11 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
i) Le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie speciale contratti pubblici) del presente Bando nonché dell’Avviso relativo all’appalto aggiudicato di cui all’allegato IXA del DLgs n. 163/2006 s.m.i. dovranno
essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, come
previsto dall’art. 26 del DL 24 aprile 2014, n. 66 (GU n. 95 del 24/04/2014).
l) Ai sensi dell’art. 139 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del DLgs
n. 163/2006 e s.m.i.
n) la stipula del contratto nonché l’esecuzione dei lavori è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione
antimafia vigente;
o) La S.A.L.T. p.a. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del DLgs n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del DLgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara nonché
per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
r) responsabile del procedimento: Ing. Andrea Minuto, recapiti come al punto I.1) del presente Bando di Gara.
s) Ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del DLgs n. 163/2006 s.m.i. (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del DL n. 69/2013) l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità previste nel Disciplinare.
V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede Firenze
Indirizzo postale: via Ricasoli 40 - Città: Firenze - Codice postale: 50100 - Paese: Italia - Posta elettronica: - Indirizzo
internet: (URL) http://www.giustizia-amministativa.it - Telefono: +39 055267301 - Fax: +39 055293382
V.3.2) Presentazione di ricorsi
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
L’onere di informativa dell’intenzione di presentare ricorso da parte del Concorrente è regolato dall’art. 243-bis del
DLgs n. 163/2006. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati
dal DLgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Pierantoni
T14BFM7850 (A pagamento).

SERVIZI INTERCOMUNALI PER L’AMBIENTE S.R.L. (SIA S.R.L.)
Avviso di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Società SIA S.r.l. di Ciriè - Via Trento n. 21/d - tel. 0119202214 fax 0119211960 - info@siaweb.info indice la seguente gara con procedura aperta.
I.2) MODALITA’ INVIO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE: Ufficio protocollo della stazione appaltante Via Trento n. 21/d - Ciriè.
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Servizi.
II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara con procedura aperta per il servizio di trasporto comprensivo di
smaltimento del percolato prodotto nella discarica per RSU di Grosso - Loc. Vauda Grande. CUP: G13D13000600005 CIG:
547376776B
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II.2.1) ENTITA’ TOTALE DEL SERVIZIO: Euro 1.584.000,00 oltre IVA per mesi 36. (importo annuo Euro 528.000,00
oltre IVA)
III.2.1) REQUISITI MINIMI: Iscrizione Camera di Commercio, iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat.
4 Classe C o superiore. Ulteriori informazioni e requisiti nel bando integrale.
IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
IV.3.3) SCADENZA PRESENTAZIONE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE: ore 17,00 del 30-6-2014.
Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale e alla documentazione allegata, disponibile c/o
la stazione appaltante o sul sito internet www.siaweb.info
Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Perello
T14BFM7856 (A pagamento).

FONDAZIONE TEATRO MARENCO
Bando di gara
La Fondazione Teatro Marenco di Novi Ligure (AL) ha indetto una procedura di gara finalizzata al restauro e recupero
funzionale del Teatro R.Marenco di Novi Ligure.
Modalità per la presentazione delle offerte e reperibilità della documentazione di gara: le informazioni sono disponibili
sul profilo committente www.fondazioneteatromarenco.it
Importo complessivo a base di gara: l’importo massimo stimato della procedura è pari ad E. 3.758.778,60 (tremilionise
ttecentocinquantottomilasettecentosettantotto,sessanta) esclusa IVA e spese accessorie, come meglio specificato nella documentazione di gara. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 15 luglio 2014.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Paolo Ravera.
Il R.U.P.
ing. Paolo Ravera
T14BFM7858 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Prot. CPA-0022592-P del 11/04/2014
Bando di gara n. PALAV0023-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA . Codice : 03270001
Indirizzo postale: Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Via Basilicata 29 - CAP
95045 - Misterbianco (CT) Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 095/7564111 Fax: 095/7564263 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CT-GareContr@postacert.stradeanas.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 nei
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12.30.
Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale sopra indicato.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
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II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Codice appalto PALAV023-14 Gara n. 023-14
Cod sil: PACTMSS1311526
Perizia n.73266 in data 11/12/2013
Determinazione a contrarre del Direttore Regionale per la Sicilia prot. CPA-0020876-I del 03/04/2014
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincie di CATANIA-SIRACUSA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 5697986EC8
“S.S. 115 Sud Occidentale Sicula- Lavori per la sistemazione e l’ammodernamento degli svincoli a raso dalla prog. Km
392+700 alla prog. Km 405+980. “.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale determinato ex art. 32, co 7-bis, DL 21/6/13 n. 69 convertito con Legge 98/13
Importo complessivo posto a base di gara Euro 920.555,30 IVA esclusa di cui:
Euro7.966,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 32, co 7-bis, DL 21/6/13 n. 69 convertito con Legge 98/13,
l’offerta di ciascun concorrente dovrà essere formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. A tal uopo Il costo del personale dovrà essere quantificato da ciascun concorrente in misura percentuale
rispetto all’importo al netto del ribasso offerto depurato degli oneri di sicurezza. Tale percentuale dovrà essere individuata
espressamente in seno all’offerta economica prodotta.
In ottemperanza alle prescrizioni della determina a contrarre per come sopra individuata la mancata indicazione della
percentuale in argomento costituirà causa di esclusione dalla presente procedura di gara
Categoria Unica Prevalente: OG 3 Importo Euro 920.555,30
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili : NO
Modalità di determinazione del corrispettivo : a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 200 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 18.411,10 costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti : Al raggiungimento di Euro 300.000,00 al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge. Le modalità
di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26-ter del D.L.21/6/2013 n. 69, convertito con legge 3/9/2013 n. 98, viene prevista la
corresponsione in favore dell’appaltatore, di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, con applicazione
delle prescrizioni di cui agli artt. 124, comma 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 D.P.R. 207/10 e s.m.i.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
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III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, dovrà documentare di essere iscritto nei
registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione SOA di cui agli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010
n. 207, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dagli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, accertati ai sensi dell’articolo 62 del suddetto
D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
In ossequio alle previsioni di cui all’art. 253, comma 20-bis D. LGs .n. 163/06, qualora il numero delle offerte valide sia
almeno pari a 10, si procederà con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1
e 122, comma 9, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/206 e ss.mm.ii. il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al
costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara saranno messi a disposizione di tutti i concorrenti sul sito istituzionale ANAS SpA.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10,00 del giorno
18 GIUGNO 2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 18 GIUGNO 2014 alle ore 11,00 nella sala gare della Sezione Compartimentale ANAS sita in Via Basilicata n. 29 - 95045 Misterbianco (CT)
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
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a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le seguenti condizioni:
1) concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del 163/2006 e s. m. i.;
2) (Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) é vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
3) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 03/11/2010 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importo, pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A.
né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta
carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. N. 163/06 per
come modificato dalla Legge 221/2012, per il tramite di un notaio di fiducia scelto da ANAS e presso la sede della Stazione
Appaltante, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile nella
medesima modalità di cui sopra verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R.
05/10/2010 n. 207 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli
oneri e gli adempimenti annessi e connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Ai sensi dell’art.34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione del presente bando, di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 ovvero al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, con riserva di attivazione, da parte della stazione appaltante, delle procedure
di legge tese al recupero forzoso delle somme eventualmente non corrisposte.
A tal uopo si riporta di seguito i dati identificativi del conto corrente ANAS sul quale provvedere al versamento delle
somme di cui sopra :
IBAN : IT77P0100503200000000004758; C/Cn. 4758; ABI: 01005; CAB: 03200; CIN: P; PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA_FILIALE DI ROMA
n) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
o) E’ esclusa la competenza arbitrale.
p) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
q) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
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r) In data 16/05/2013 (rif. Nota prot. CPA- 0029445-P) l’ANAS ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla
Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di
esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità.
Per effetto di tale adesione si stabilisce espressamente che per gli appalti di importo pari o superiore a 250.000,00 euro :
1. l’ANAS SpA si riserva di acquisire sia preventivamente all’aggiudicazione dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e
s.m.i Qualora il Prefetto attesti, ai sensi ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i che nei soggetti interessati emergono elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l’ANAS procederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al
divieto del sub-contratto:
2. la ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare alla stazione appaltante lo stato di avanzamenti dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti.
s) Fermo restando quanto stabilito al precedente punto q) l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente
Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
t) Relativamente alle verifiche antimafia che la Stazione Appaltante attiverà a carico dell’aggiudicatario e del secondo
classificato in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge nonché del protocollo di legalità “ Dalla Chiesa” citato al
precedente punto q) si segnala che, in ossequio alle vigente normativa antimafia , ed in particolare alle disposizioni di cui
all’art. 86 commi 4 e 5, D. Lgs. N. 159/2011 “...i legali rappresentanti degli organi societari, nel termine di trenta giorni
dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che
ha rilasciato l’informazione antimafia- verifica alla quale soggiace la fattispecie in argomento- copia degli atti dai quali risulta
l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’art. 85 del decreto medesimo
“, pena l’applicazione delle sanzioni individuate nel comma 5 dell’articolo 86 sopra citato.
u) Viste le recenti disposizioni normative di cui all’art. 9, comma 15-bis della Legge 27 febbraio 2014, n. 15 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(c.d. “Milleproproghe”), pubblicata in G.U.R.I. del 28 febbraio 2014, n. 49 e relative alla proroga del termine di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con conseguente differimento dell’entrata in vigore del sistema AVCPASS alla data del 1 luglio 2014, le verifiche dei requisiti di legge a carico dei concorrenti e
dell’aggiudicatario avverranno impiegando il sistema previgente alla normativa su richiamata.
v) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 55 del 16/05/2014
Albo Pretorio Comune di : CATANIA, SIRACUSA
Albo Stazione Appaltante;
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it; Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’Ufficio non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Domenico Renda
Il dirigente amministrativo
avv. Raffaella Santagati
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T14BFM7861 (A pagamento).
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COGESER S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ente Aggiudicatore: COGESER S.p.A. - che agisce nell’occasione sia in proprio sia nell’interesse delle
imprese dalla stessa controllate (COGESER Vendite S.r.l., COGESER Servizi S.r.l. e COGESER Servizi Idrici S.r.l) sede
legale Via Martiri della Libertà 18, 20066 Melzo (MI), Tel. +39 029500161, fax +3900295736021, cogeserspa@legalmail.
it, http://www.cogeser.it, Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sergio Marino Facchinetti; I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore; I.3) Principali settori di attività: Distribuzione gas; I.4) Concessione appalto a nome di
altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
per i rischi derivanti dalle attività del Gruppo COGESER ed i rischi inerenti il suo patrimonio; II. 1.2) Tipo di Appalto:
Servizi cat. n. 6, luogo prestazione Melzo (MI) - ITALIA; codice NUTS IT; II.1.3) Avviso riguardante: un appalto pubblico;
II.1.5) Descrizione appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per i rischi derivanti
dalle attività e/o obblighi istituzionali, nonché dei rischi inerenti il patrimonio del Gruppo e precisamente: Lotto 1 - CIG
5750511FC8 - Polizza All Risks per i beni costituenti il patrimonio del Gruppo COGESER o in uso o per i quali COGESER
ne abbia interesse; Lotto 2 - CIG 5750548E51 - Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d’Opera; Lotto
3 - CIG 57506534FA - Polizza Infortuni categorie diverse; II.1.6) CPV: 66516000; II.1.7) Appalto disciplinato dall’AAP:
no; II.1.8) Suddivisione in lotti: si; II.1.9) Varianti: no; II.2.1) Quantitativo o entità: La base d’asta complessiva, per l’intera
durata del servizio è pari ad Euro 484.000,00 comprese imposte governative, suddivisa per ogni lotto nei seguenti termini:
Lotto n. 1 - CIG 5750511FC8 - All risks property Euro 137.500,00, Lotto n. 2 - CIG 5750548E51 - RCT/O Euro 330.000,00,
Lotto n. 3 - CIG 57506534FA - INFORTUNI Euro 16.500,00; II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) Appalto oggetto di rinnovo: si; II.3)
Durata: il servizio ha una durata di 33 mesi decorrenti dalle ore 24 del 30.09.2014 e scadenza alle ore 24 del 30.06.2017 e
potrà essere ripetuto di anno in anno fino ad un massimo pari alla durata originaria;
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni: cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli art. 75 e 113 D. Lgs. 163/2006; III.1.2)
Modalità di finanziamento: autofinanziamento; III.1.3) La partecipazione alla presente gara è riservata a Compagnie di
assicurazione abilitate a norma di legge all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami relativi alle coperture assicurative
oggetto della gara. Non saranno ammesse alla gara offerte di Concorrenti che non gestiscano direttamente l’attività assicurativa. E’ ammessa la partecipazione di Compagnie temporaneamente raggruppate, ai sensi degli articoli 34 : 37 del D.Lgs.
163/2006. E’ ammessa la partecipazione di Compagnie in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ.. Si precisa che,
sia nel caso di coassicurazione, sia nel caso di Raggruppamento, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi
e che inoltre detti rischi non potranno essere assunti in percentuale inferiore al 20% per ciascuna coassicuratrice o componente del Raggruppamento; III.1.4) Appalto soggetto a condizioni particolari: si, si vedano gli atti di gara; III.2.2) Capacità
economica finanziaria: Aver realizzato complessivamente negli ultimi 3 esercizi una raccolta totale premi per una media
annua non inferiore ad Euro 100.000.000,00 nei rami danni escluso il Ramo RC Auto; III.2.3) Capacità tecnica: avvenuta
stipula, nel corso degli ultimi 3 anni, di almeno 1 polizza di assicurazione a copertura dei medesimi rischi oggetto del lotto
per il quale si presenta offerta per un importo annuo almeno pari a 4/5 del corrispondente importo stimato lordo annuo
indicato
nel presente Disciplinare di Gara; III.3.1) Particolare professione: estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: si;
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso; IV.2.2) Asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: no; IV.3.3) Condizione per ottenere i documenti di gara: scaricabili gratuitamente
sul sito http://www.cogeser.it/esiti_di_gara.php nella sezione documenti disponibili; IV.3.4) Temine ricevimento offerte: entro
le ore 14:00 del 2/7/2014; IV.3.6) Lingua: italiana; IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerte:
180 giorni; IV.3.8) Apertura offerte: ore 14.30 del 2/7/2014 presso la sede di COGESER S.p.A., in seduta aperta al pubblico;
SEZIONE VI: VI.1) Appalto periodico: no; VI.2) Fondi dell’Unione Europea: no; VI.4.1) Organismo responsabile del
ricorso: TAR Lombardia, Milano, Via Corridoni; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: vedi I.1); VI.5) Data spedizione dell’avviso: 09/05/2014.
Allegato A: Punti di contatto per ulteriori informazioni e per l’invio delle offerte: COGESER S.p.A., Via Martiri della
Libertà 18, 20066 Melzo (MI), Tel. 029500161, fax 0295736021, cogeserspa@legalmail.it.
Allegato B: Lotto n. 1 - CIG 5750511FC8 - Polizza All Risks per i beni costituenti il patrimonio del Gruppo COGESER o
in uso o per i quali COGESER ne abbia interesse; CPV: 66519200; Quantitativo: importo stimato di Euro 137.500,00; Durata:
33 mesi; Ulteriori informazioni: la presente procedura è aggiudicata a favore del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs. n. 163/2006, la graduatoria, per il lotto 1, verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti: - Premio
offerto = 90 punti; - Elevazione Limite di indennizzo per garanzia terremoto da Euro 6.000.000,00 ad Euro 10.000.000,00 =
5 punti; - Elevazione limite di indennizzo per garanzia Ricorso Terzi da Euro 3.000.000,00 a Euro 5.000.000,00 = 5 punti.
Allegato B: Lotto n. 2 - CIG 5750548E51 - Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera; CPV:
66516400; Quantitativo: importo stimato di Euro 330.000,00; Durata: 33 mesi; Ulteriori informazioni: la presente procedura è aggiudicata a favore del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, la graduatoria, per il lotto 2,
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verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti: - Premio offerto = 90 punti; - Elevazione massimale
da Euro 20.000.000,00 ad Euro 25.000.000,00 = 5 punti; - Elevazione limite di indennizzo per danni da incendio da Euro
5.000.000,00 ad Euro 7.500.000,00 = 5 punti.
Allegato B: Lotto n. 3 - CIG 57506534FA - Polizza Infortuni categorie diverse; CPV: 66516400; Quantitativo: importo
stimato di Euro 16.500,00; Durata: 33 mesi; Ulteriori informazioni: la presente procedura è aggiudicata a favore del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, la graduatoria, per il lotto 3, verrà formata in ragione dei criteri di
valutazione di seguito stabiliti: - Premio offerto = 100 punti
Il responsabile unico del procedimento
ing. Sergio Marino Facchinetti
T14BFM7865 (A pagamento).

SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.
Avviso di gara mediante procedura aperta - Settori speciali
Punti di contatto: STET S.p.A., Viale Venezia n. 2/e 38057 Pergine Valsu-gana(TN) - ITALIA. All’attenzione di: Ufficio
Approvvigionamenti, Tel.:+390461518000 Fax:+390461532300; posta elettronica: garaassizzi@stetspa.it; Indirizzi internet:
http://www.stetspa.it; Profilo di committente: http://www.stetspa.it/bandi-di-gara/.
Oggetto: lavori di rifacimento della rete idrica a servizio delle frazioni di Assizzi - Masetti - Zava - Pozza e Masi alti
di Canezza e lavori di ristrutturazione della rete fognaria secondo il sistema separativo per le frazioni di Assizzi - Zava Pozza e di costruzione della fognatura nera in località Masi alti di Canezza. CUP: B39B14000170008 Numero gara Simog:
5598089. Ammontare dell’appalto: Euro 2.241.415,16 al netto di IVA, di cui Euro 33.337,61 per oneri della sicurezza. Categoria prevalente: OG6 Euro 1.478.193,08 (di cui Euro 25.438,13 per la sicurezza); Categorie scorporabili e subappaltabili:
OG3 Euro 347.864,34 (di cui Euro 4.455,57 per la sicurezza); OS1 Euro 415.357,74 (di cui Euro 3.443,91 per la sicurezza).
Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Parametri e criteri di valutazione esplicitati in apposito allegato disponibile sul Profilo di committente. Le offerte devono pervenire esclusivamente all’indirizzo indicato nei punti di
contatto entro le ore 12 del giorno 08/07/2014. La prima seduta pubblica di gara sarà effettuata il giorno 11/07/2014 alle ore 08.30
presso l’indirizzo indicato nei punti di contatto. Requisiti e modalità di partecipazione riportati nell’avviso integrale di gara e
disciplinare in pubblicazione sul Profilo di committente. Gli elaborati tecnici e il capitolato speciale di appalto sono in visione
presso l’indirizzo indicato nei punti di contatto (orario: da lunedì a venerdì 8.30-12.00). Copia in formato digitale del progetto, lista
d’offerta e modulistica per la partecipazione disponibili sul Profilo di committente, previa registrazione. Responsabile del procedimento: Avv. Remo Francesco Libardi. Appalto indetto con deliberazione del 13.05.2014 del Consiglio di Amministrazione.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Manuela Seraglio Forti
T14BFM7871 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Estratto di gara
SEZIONE I: S.Ec.Am. S.p.A., via Trieste 36/a-23100 Sondrio, segreteria@pec.secam.net segreteria@secam.net
fax 0342/212181.
SEZIONE II: cessione della materia prima secondaria carta/cartone proveniente dalla raccolta differenziata svolta da
S.Ec.Am. S.p.A. in provincia di Sondrio. Importo compl.vo E.1.228.500,00 iva escl.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: procedura aperta; criterio di aggiudicazione secondo quanto indicato art.8.3 CSA. Termine ricezione
offerte: 29/05/14 ore 12,00.
SEZIONE VI: Disciplinare su www.secam.net GUCE: 13/05/14.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Cucchi
T14BFM7878 (A pagamento).
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C.T.M. S.P.A.
Bando di gara
Il presente avviso è un bando di gara: si.
Sezione I: Ente aggiudicatore:
I.1) Denominazione e indirizzo: C.T.M. S.p.A., viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari (Italia); codice fiscale e partita
IVA: 00142750926 - Punti di contatto: Settore approvvigionamenti - tel. 070/2091.1 - fax 070/2091.222 - indirizzo internet:
www.ctmcagliari.it.
Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: fornitura di pneumatici nuovi per autobus:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, forniture, acquisti - Cagliari: codice NUTS ITG24.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di pneumatici nuovi per autobus.
II.1.6) CPV: 34352200-1.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si; le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale € 178.109,00, di cui 260,00 di oneri per la sicurezza per le operazioni di scarico (+/20%). Moneta: euro.
II.3) Durata dell’appalto; periodo in mesi: 12, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzione richiesta. Cauzione provvisoria: Lotto 1) € 2.815,92; Lotto 2) € 195,28; Lotto 3) € 440,14; Lotto 4)
€ 21,19; Lotto 5) € 89,65. Si applica l’art. 75, comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006. Per la cauzione definitiva e le
altre garanzie si rimanda al capitolato di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario: si applica l’art. 37 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori. Possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui agli articoli
38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006, da attestare tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 rilasciata in conformità del modulo «Dichiarazione sostitutiva di atto notorio».
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV 2.1) Criteri di aggiudicazione: per lotti, al prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
V.1) Informazioni di carattere amministrativo.
VI.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: A.134/14.
IV.3.2) Pubblicazione relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: previa richiesta da inoltrare
anche via fax entro il 25 giugno 2014. CTM non provvederà alla spedizione della documentazione. Documenti a pagamento:
no.
IV.3.4) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore 13 del 7 luglio 2014.
IV.3.5.) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte, data: ore 10 dell’8 luglio 2014.
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari. Potrà essere presentata offerta anche per singoli lotti. Per le modalità di presentazione dei plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione si rimanda al disciplinare di gara e alla modulistica allegata,
che costituiscono parte integrante del presente bando. Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al punto
III.2.1. dovranno essere redatte, a pena d’esclusione, in conformità a quanto richiesto nei Moduli scaricabili dal sito: www.
ctmcagliari.it, nella sezione Bandi di gara. Qualunque informazione in merito al presente bando dovrà essere richiesta solo
a mezzo fax al numero 070/2091222, inviato all’attenzione del Settore approvvigionamenti entro le ore 13 del 30 giugno
2014. Le risposte ai quesiti richiesti verranno pubblicate sul sito: www.ctmcagliari.it, nella sezione Bandi di gara. Si applica
l’art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. CTM si riserva di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni presentate e di richiedere la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rilasciate. Responsabile
del procedimento: dott. Ezio Castagna. Delibera a contrarre: determina del Presidente del C.d.A. del 29 aprile 2014. Ai sensi
della decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati da CTM per le finalità connesse
alle gare e per l’eventuale stipulazione e gestione dei contratti. Il titolare dei dati in questione è CTM S.p.A., viale Trieste,
159/3 - 09123 Cagliari (Italia). Il presente bando è pubblicato su sito internet: www.ctmcagliari.it.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna, via Sassari, 37 - 09124 Cagliari
(Italia) - tel. 070/679751.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna, via Sassari, 37 - 09124 Cagliari (Italia) - tel. 070/679751.
Lotto 1. n. 480 pneumatici. Tipo tubeless 275/70 R 22,5. Indice di carico e velocità: 148/145 J - CIG 5726907927. Valore
presunto: € 140.796,00;
Lotto 2. n. 40 pneumatici. Tipo tubeless 255/70 R 22,5. Indice di carico e velocità: 140/137 L - CIG 5726913E19. Valore
presunto: € 9.764,00;
Lotto 3. n. 60 pneumatici. Tipo tubeless 315/60 R 22,5. Indice di carico e velocità: 152/148 K - CIG 5726919310. Valore
presunto: € 22.007,00;
Lotto 4. n. 10 pneumatici. Tipo tubeless 225/65 R 16C. Indice di carico e velocità: 112/110 R - CIG 572692472F. Valore
presunto: € 1.059,50;
Lotto 5. n. 50 pneumatici. Tipo tubeless 205/75 R 16C. Indice di carico e velocità: 110/108 R - CIG 5726929B4E. Valore
presunto: € 4.482,50.
Data: 29 aprile 2014
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC14BFM7553 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Bando di gara - Servizio di sorveglianza e presidio delle sedi Torinesi del Consorzio
I. Ammanistrazione aggiudicatrice.
I.1) CSI - Piemonte, corso U. Sovietica, 216 - 10134 Torino (Italia) - Tel. 011/3169648 - fax 011/3168938 - e-mail: ufficio.gare@csi.it - www.csipiemonte.it - https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com. Ulteriori informazioni disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati.
Capitolato d’oneri e documentazione complementari disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Organismo di diritto pubblico.
I.3) Settore servizi.
I.4) No.
II. Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Gara europea per il servizio di sorveglianza e presidio delle sedi torinesi del Consorzio (n. 01/14).
II.1.2) Servizi-Categoria: 23.
II.1.3) Un appalto pubblico.
II.1.5) Sorveglianza e presidio; pronto intervento con radio-pattuglia; tele-allarme.
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II.1.6) CPV Oggetto principale: 98341140.
II.1.8) No.
II.1.9) No.
II.2.1) Valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo (art. 2 Norme generali) e dell’opzione
(art. 3 Norme generali) e degli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, euro
698.507,58 (oltre oneri di legge).
II.2.2) Sì (art. 3 Norme generali).
II.2.3) Sì.
II.3) 24 mesi.
III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo netto stimato posto a base di gara, comprensivo
degli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso. Cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale complessivo netto stimato, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da
interferenza, non soggetti a ribasso.
III.1.3) È ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, di consorzi
(lettere b) e c) dell’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni), di consorzi (lettera e)
dell’art. 34 del decreto legislativo. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) costituiti o costituendi, e di GEIE.
III.1.4) No.
III.2.1) Requisiti art. 8.2 Norme generali, lettere da a) a h) e lettera n).
III.2.2) Requisito art. 8.2 Norme generali, lettera k).
III.2.3) Requisiti art. 8.2 Norme generali, lettere l) e m).
III.3.1) Sì. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni (T.U.L.P.S.), Regio decreto
6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, decreto ministeriale n. 269/2010 e successive modifiche ed
integrazioni.
III.3.2) Sì.
IV. Procedura.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.2.2) No.
IV.3.2) Si. Avviso di preinformazione: 2014/S 008-009650 dell’11 gennaio 2014.
IV.3.3) No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento offerte: 5 giugno 2014, ore 12.
IV.3.6) Italiano.
VI. Altre informazioni.
VI.1) No.
VI.3) 1) Provvedimento di indizione del Consiglio di amministrazione del CSI del 27 marzo 2014 e successivi atti di
approvazione; 2) Responsabile del procedimento: Franco Dedé; 3) Durata: 24 mesi a decorrere dal 1° novembre 2014; 4) Data
prima seduta pubblica: art. 10 Norme generali; 5) I documenti di gara formano parte integrante ed essenziale del presente
bando; 6) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il CSI e gli operatori economici devono avvenire ai
sensi dell’art. 1 Norme generali; 7) Condizioni a pena di esclusione: si rimanda a quanto disciplinato nei documenti di gara;
8) CIG: 5696086EDA; 9) Disciplina del subappalto: art. 16 Norme generali; 10) Il CSI si riserva la possibilità di ricorrere al
rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi.
VI.5) 05/2014.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TC14BFM7554 (A pagamento).
— 95 —

16-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

A.M.S.C. S.P.A.

Sede: Via Aleardi n. 70 - Gallarate (VA)
Tel. 0331707700 - Fax 0331794353
Bando di gara a procedura aperta
(ai sensi del D.Lgs. n. 163/06)
1) Amministrazione aggiudicatrice: Amsc S.p.a. — Sede: Via Aleardi, 70 — 21013 Gallarate (Varese) — Te1. 0331707700
— Fax 0331794353 — www.amsc.it
2) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, d.lgs. n. 163/06 e
s.m.i., mediante offerta economicamente più vantaggiosa come allegato disciplinare di gara.
3) Oggetto dell’appalto:
3.1 Copertutre assicurative per i seguenti rischi suddivisi in n. 6 lotti.
3.2 Valore complessivo della fornitura: € 985.250,00:
Lotto 1 — Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro € 210.000 CIG
5736285421;
Lotto 2 — Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile € 157.500 CIG 5736297E05;
Lotto 3 — Copertura assicurativa infortuni del personale € 70.000 CIG 3 57363032FC;
Lotto 4 — Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (libro matricola) € 525.000 CIG
5736311994;
Lotto 5 — Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli € 5.250 CIG 5736315CE0;
Lotto 6 — Copertura assicurativa delle spese legali e peritali € 17.500 CIG 5736318F59.
4) Modalità di esecuzione della fornitura: come meglio specificato nel disciplinare di gara.
5) Durata appalto: 42 mesi dalle ore 24.00 del 30 giugno 2014.
6) Soggetti ammessi alla gara: la partecipazione alla gara è aperta a tutti gli operatori economici di cui all’art. 1, ottavo
comma, della direttiva 2004/18/Ce, stabiliti in uno Stato dell’Unione europea o in uno dei Paesi di cui all’art. 47, primo
comma del d.lgs. n. 163/06.
7) Requisiti di partecipazione e documentazione: come meglio specificato nel disciplinare di gara.
8) Modalità e termini di presentazione delle offerte: il plico sigillato in modo da evitare effrazioni dovrà contenere n. 2
buste, a loro volta, a pena di esclusione, sigillate, recanti l’intestazione e la dicitura rispettivamente:
“A — Istanza e documenti” “B — Offerta economica”.
Il plico completo dovrà pervenire all’ufficio protocollo presso Amsc S.p.a. entro le ore 12.00 del 9 giugno 2014, spedito
a mezzo posta o consegnato a mano, al seguente indirizzo:
Amsc S.p.a. — Via Aleardi n. 70 — 21013 Gallarate (Varese).
Farà fede la data del protocollo di Amsc e non quella del timbro postale.
Sul plico dovrà essere evidenziato l’oggetto “Gara appalto servizi copertura assicurativa” — Procedura aperta — Per
informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile unico di procedimento, dott. G. Disarò, presso
la sede della società Amsc S.p.a. di Gallarate, ai recapiti: tel. 0331707700; fax: 0331794353.
Il presente avviso è stato inviato alla Gazzetta CE in data 30 aprile 2014 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, all’albo pretorio del comune di Gallarate, all’Albo Amsc S.p.a., sul sito www.amsc.it, Min Infrastr. E quot. locali e nazionali.
Gallarate, 30 aprile 2014
Il responsabile unico di procedimento
dott. G. Disarò
TC14BFM7581 (A pagamento).

AMSC S.P.A.

Sede: via Aleardi, 70 - 21013 Gallarate (VA)
tel. 0331.707700 - fax 0331.794353
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06
1) Amministrazione aggiudicatrice: Amsc S.p.a. — Sede: via Aleardi, 70 — 21013 Gallarate (Varese) — Tel. 0331707700
— Fax 0331794353 — www.amsc.it
2) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, art. 55 ed art. 82
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
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3) Oggetto ed ammontare dell’appalto:
3.1 Smaltimento e/o trasporto dei seguenti rifiuti divisi in 14 lotti importi in €:
Lotti

CER

Tipologia rifiuto

L1

170904

Inerti

L2

200138

Residui legnosi

L3

160103

Pneumatici fuori uso

L4

150105-150106

L5
L6

Importo
6.454,98

CIG
57167646E3

37.534,40

571677719F

2.625,60

5716792DFC

Imball. in materiali misti

33.060,00

5716800499

200108

Rif. b.. da cucine e mense

452.670,82

5716809C04

200201

Rifiuti vegetali

155.757,60

5716811DAA

L7

150111

Bombolette spray

L8

200127

Latte sporche di vernice

L9

200131

Medicinali

3.855,20

57168226C0

L 10

200134

Pile-stilo

3.058,25

57168340A9

L 11

150110

Imball. sostanze pericolose

157,20

57168394C8

L 12

160107

Filtri olio

221,40

5716842741

L 13

80318

Toner e cartucce esauste

L 14

200303

Res. da pulizia delle strade

7.700,00

5716814028

23.720,00

5716818374

216,00

5716847B60

37.356,15

5716849D06

4) Modalità di esecuzione della fornitura: come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto.
5) Durata contratto: 24 mesi.
6) Soggetti ammessi alla gara: la partecipazione alla gara è aperta a tutti gli operatori economici di cui all’art. 1, ottavo
comma, della Direttiva 2004/18/Ce, stabiliti in uno Stato dell’Unione europea o in uno dei Paesi di cui all’art. 47, primo
comma del d.lgs. n. 163/06.
7) Requisiti di partecipazione e documentazione: come meglio specificato nel bando di gara.
8) Modalità e termini di presentazione delle offerte: il plico sigillato in modo da evitare effrazioni dovrà contenere n. 2
buste, a loro volta, a pena di esclusione, sigillate, recanti l’intestazione e la dicitura rispettivamente:
“A — Istanza e documenti” “B — Offerta economica”.
Il plico completo dovrà pervenire all’ufficio protocollo presso Amsc S.p.a. entro le ore 12.00 del 23 giugno 2014, spedito
a mezzo posta o consegnato a mano, al seguente indirizzo:
Amsc S.p.a. — Via Aleardi n. 70 — 21013 Gallarate (Varese).
Farà fede la data del protocollo di Amsc e non quella del timbro postale.
Sul plico dovrà essere evidenziato l’oggetto “Gara smaltimenti — Procedura aperta”.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile unico di procedimento, dott. E. Zanetello, presso la sede della società Amsc S.p.a. di Gallarate, ai recapiti: tel. 0331707700; fax: 0331794353.
Il presente avviso è stato inviato alla Gazzetta CE in data 28 aprile 2014 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, all’Albo pretorio del comune di Gallarate, all’albo Amsc S.p.a., sul sito www.amsc.it, Min. Infrastr. e
quot. locali e nazionali.
Gallarate, 30 aprile 2014
Il responsabile unico del procedimento
dott. E. Zanetello
TC14BFM7583 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.

Sede: via delle Chiuse, 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (TO)
Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di connettività in banda larga alle Pubbliche amministrazioni
della Valle di Susa - CIG 5748718829
Stazione appaltante: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse n. 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (TO) Tel.: +390119342978
Fax: +390119399213 Sito internet: www.acselspa.it
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Oggetto dell’appalto: Fornitura di connettività in banda larga alle Pubbliche Amministrazioni della Valle di Susa. CPV:
75231. Importo a base di gara: 206.920,00 € di cui 7.400,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: 60
giorni lavorativi per l’esecuzione delle prestazioni e 3 anni per l’attività di gestione.
Procedura di gara: procedura ristretta con criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 82 e 124 comma 8, del D.Lgs.
163/06, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86.
Luogo di esecuzione: Comuni di Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte,
Chiusa San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Meana, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, Sant’Antonino di Susa,
Susa e Venaus. Termine di ricezione delle richieste d’invito: 23 maggio 2014 alle ore 12:00. Soggetti ammessi: I soggetti
indicati dall’art. 34 D.Lgs. 163/06, il cui oggetto sociale consenta loro lo svolgimento della fornitura di cui al presente appalto
e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e dei requisiti specifici richiesti
dal disciplinare di gara.
Altre informazioni: Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e tutte le altre documentazioni di gara
saranno visionabili sul sito internet della stazione appaltante.
S. Ambrogio (Torino), 8 maggio 2014
Il responsabile del procedimento
C. Durandetto
TC14BFM7674 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO

Contrada San Michele Centro Direzionale - 92100 Agrigento
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento Indirizzo: Contrada San Michele Centro Direzionale - 92100 Agrigento - Telefono 0922441695 fax 0922441028 - Sito internet http://www.bonifica3ag.it - Posta elettronica: consbonifica3.segr@virgilio.it agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it 2) Forma dell’appalto: Procedura aperta, ai
sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 in seguito “Codice dei contratti pubblici”- 3) Denominazione dell’appalto: assunzione di n. 1 contratto di mutuo con oneri a carico dello Stato, di durata quindicennale, con rate semestrali posticipate, in
parte a tasso variabile ed in parte a tasso fisso, finalizzato alla realizzazione del seguente intervento:
Nuovo Piano Irriguo Nazionale - Regioni del Sud Italia - Delibera CIPE n. 92 del 18/11/2010 NPIN 34 - Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice CUP: G13H11000030001 CIG: 4966682BA2
4) Breve descrizione dell’appalto: Appalto dei servizi bancari e finanziari per l’assunzione di n. 1 contratto di mutuo
con oneri a carico dello Stato, di durata quindicennale, con rate semestrali posticipate, in parte a tasso variabile ed in parte a
tasso fisso, finalizzato alla realizzazione dell’intervento descritto al superiore punto 3:
_ Importo netto ricavo stimato di Euro 7.400.000,00;
_ Importo del contributo complessivo non superiore ad Euro 10.099.666,15 a fronte del contributo massimo annuale di
Euro 673.311,08 dal 2011 al 2025.
_ Piano delle erogazioni:
_ Anno 2013 Euro 1.480.000,00 (unmilionequattrocentottantamila/00);
_ Anno 2014 Euro 2.960.000,00 (duemilioninovecentosessantamila/00);
_ Anno 2015 Euro 2.590.000,00 (duemilionicinquecentonovantamila/00);
_ Anno 2016 Euro 370.000,00 (trecentosettantamila/00).
Valore massimo stimato dell’appalto: Euro 2.699.666,15
5) Luogo di esecuzione: Comune di Agrigento 6) Nomenclatura CPV: 66 11 30 00 -5 - Servizi di concessione di credito7) Importo complessivo dell’appalto di servizi: Euro 10.099.666,15 Netto ricavo, giuste comunicazioni del MIPAAF con note prot. n. 601 del 10/08/2012 e prot. n. 862 del 14/12/2012 — 98 —
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8) Data di aggiudicazione dell’appalto: 15 Novembre 2013 9) Procedura di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara. Aggiudicazione provvisoria a
favore dell’Istituto o Azienda di credito che ha offerto una combinazione degli spread sul tasso variabile “Sv” e su quello
fisso “Sf”, come descritti nell’art. 7 del Disciplinare di gara, tale che la media pesata dei rispettivi valori, calcolata con la
formula: M = 0,2 x Sv + 0,8 x Sf sia più bassa. Ulteriori specifiche nel disciplinare di gara.
10) Numero di offerte ricevute: 111) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.- Via Goito, 4 - 00185 ROMA 12) Valore finale dell’appalto: Offerta
_ Spread da applicare al tasso variabile +2,730%; _ Spread da applicare al tasso fisso +2,730%.
13) Data di pubblicazione del bando di gara: 12 giugno 2013 - 5a Serie Speciale - Parte Prima n. 68 14) Data d’invio del presente avviso: 13 maggio 2014
15) Organo competente delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (T.A.R.) Via Butera,
6, 90133 Palermo - Presentazione di ricorsi: Secondo quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici.
16) Ulteriori informazioni: Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Agrigento.
Il responsabile del procedimento
rag. Antonino Dispoto
T14BGA7705 (A pagamento).

UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
Centrale di committenza
Sede legale: via Como 40 - Varese
Telefono 0332/287064
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi punti di contatto: Unione Provinciale Enti Locali - Upel;Indirizzo Postale: via Como, 40
Città: Varese; Codice postale 21100; Paese: Italia
Telefono: 0332287064;Posta elettronica: centraleupel@gmail.com
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.upel.va.it;
Indirizzo del profilo di committente: www.upel.va.it
Accessoelettronico alle informazioni:Arca.regione.lombardia.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.arca.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati - triennio 2014/2016 presso il Comune di Gornate Olona - Cig
5333923C7E.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
servizi - Categoria 16 - Luogo principale di esecuzione: Gornate Olona - Codice NUTS ITC41.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio gestione rifiuti urbani e assimilati - triennio 2014/2016 presso il comune di Gornate Olona.
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 90511000
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: implementazione delle
modalità di svolgimento del servizio in appalto e migliorie rispetto al capitolato: 40; campagne informative e/o ambientali:
20; merito economico: 40.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara: GUCE n. 125 del 23.10.2013
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica:1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Leva Angelo srl - Indirizzo: via S. Martino,9 - 21050 Cairate (Va)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 311.697,35 oltre IVA
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano Tel.02/76053211.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.upel.va.it/
Varese, li 04/04/2014
Il legale rappresentante
dott. Alessandro Vedani
T14BGA7714 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/10”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
CUP J45D12000240003 - CIG: 5493762BCF
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: commissario straordinario delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/10”. Sede legale: Via D. Cotugno 49/A- 70124 Bari - tel.080.9682010 - fax 080.9682070 - email: info@dissestopuglia.
it - sito web: www.dissestopuglia.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta in modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
3. Appalti pubblici di lavori: progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del progetto preliminare relativi all’intervento denominato BA069A/10 comune di Bitetto
lavori di sistemazione idraulica contrada Misetta alveo Lama Del Conte, località Guadagno - comune di Bitetto (Ba)”.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 04 dicembre 2013;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero di offerte ricevute: 1 Entro le ore 9.00 del giorno 28/1/2013;
7. Numero di offerte valide: 0
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Gara andata deserta.
9. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: Potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente via email:
- all’indirizzo: ufficiogare@dissestopuglia.it;
- all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestopuglia.it.
10. Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestopuglia.it;
11. Responsabile del Procedimento: Arch. Giuseppe Sangirardi.
Il commissario straordinario delegato
avv. Francesco Paolo Campo
T14BGA7715 (A pagamento).
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A.V.M. - AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITÀ S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione appaltante: AVM spa Isola Nova del Tronchetto, 33 Venezia cap 30135; Codice Fiscale e Partita I.V.A.
03096680271. Internet www.avmspa.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta;
3. Descrizione Lavori: Itinerario ciclabile di collegamento tra la Terraferma Veneziana e la Città Storica tratto finale Passerella a sbalzo”. Commessa VM.100.7. C.I. 13280. CUP F71B13000850009.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 08.05.2014;
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
ai sensi dell’art.82 del dlgs 163/2006 e smi con l’esclusione automatica delle offerte ai sensi del combinato disposto degli
artt. 122, co 9 e 253, co 20-bis del dlgs 163/2006 e smi.;
6. Numero di offerte ricevute: n. 30; ammesse: n. 29;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Boemio costruzioni metalliche sas
con sede legale in Corso Italia n. 6, Cardito (NA), Codice fiscale e partita I.V.A. 03659301216;
8. Importo di aggiudicazione: Euro 1.287.154,57, esclusa I.V.A. compresi oneri della sicurezza - ribasso offerto del
19,345%;
9. Data di pubblicazione del bando nella GURI: 26.03.2014;
10. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
definitiva di cui all’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. secondo quanto disposto dall’articolo 120 del D.Lgs 104/2010;
eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1. del presente avviso.
Venezia, 08.05.2014
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Seno
T14BGA7718 (A pagamento).

COMUNE DI RHO (MI)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Comune di Rho (Mi), Segreteria Appalti Espropri, tel. 02/93332466-67 - fax 02/93332453 - www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Lavori di Realizzazione n. 60 alloggi in Via Mazzo - Contratto di Quartiere Mazzo - Terrazzano - lavori a corpo
- CUP C49C09000050006 - CIG 50861106BE.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Data di aggiudicazione: 18.04.2014. V.2) Numero di offerte ricevute: 61. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: Seli Manutenzioni Generali Srl, Via G. Donizetti n. 46. V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 6.900.000,00. Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.232.988,63.
Invio GUUE: 12/05/2014.
Il direttore area 3
arch. Massimo Zappa
T14BGA7721 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
(Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 - 00054
Fiumicino - Italia (IT) Punti di contatto: G. Sabino Telefono: +39 066595-3877. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)
https://vendor.i-faber.com/adr. I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) L’ente aggiudicatore acquista
per conto di altri enti aggiudicatori: Sì - ADR Mobility s.r.l. : Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 - 00054 Fiumicino - Italia (IT)
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Realizzazione e successiva manutenzione triennale di un sistema integrato
di gestione dei parcheggi aeroportuali (PMS-Parking Management System). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Forniture. Luogo principale di consegna delle forniture: Aeroporti “L. da Vinci” di Fiumicino e “G.B. Pastine” di
Ciampino. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto misto di fornitura (prestazione principale) e servizi
(prestazione accessoria): Fornitura di un nuovo sistema integrato di gestione dei parcheggi degli aeroporti di Fiumicino e
Ciampino (PMS), sia per le aree a pagamento che per quelle riservate agli operatori aeroportuali, e successiva manutenzione
triennale. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 34926000 - Oggetti complementari 98351100
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE:
2013/S 224-390664 del: 19/11/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/03/2014. V.1.2)
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Park It s.r.l. Strada Battifoglia, 12 - 06132 Sant’Andrea delle Fratte (PG)
Italia (IT). V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto euro 5200000.00 iva
esclusa. Valore finale totale dell’appalto euro 3814082.26 iva esclusa. V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali
esclusioni dalla gara è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. I ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara
devono essere notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79,
comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 08/05/2014
Il direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Massimo Mannella
T14BGA7723 (A pagamento).

COMUNE DI MARSCIANO (PG)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Lavori “PUC2- Sistemazione delle pavimentazioni e delle infrastrutture a rete di L.go Garibaldi, Via Umberto I, P.za del
Catraione, Via XX Settembre nel Centro Storico del Capoluogo - II stralcio. CUP: J64E09000240003 - CIG: 5436816A7C.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Marsciano (Pg), Largo Garibaldi,1 - 06055- Cod.Fisc.00312450547
-Tel.075.87471 - Fax.075.8747288 - Sito Internet: www.comune.marsciano.pg.it; e.mail:l.padiglioni@comune.marsciano.
pg.it; indirizzo certificato: comune.marsciano@postacert.umbria.it.
Procedura e Importo: Procedura Aperta. Importo complessivo dei lavori: Euro. 1.302.492,94, oltre IVA, di cui Euro.
962.803,41 soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Offerte ricevute: n. 165; ammessi n. 159; Aggiudicatario (D.D.144/2014):
Luciani Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via Frentana,173 - 66043 Casoli (CH) per l’importo di Euro. 1.029.268,59 + IVA
(ribasso 28,378%). Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito web del Comune e all’Albo on-line (Rup Geom. G.Di Fiore).
Il responsabile del settore
ing. Francesco Zepparelli
T14BGA7724 (A pagamento).
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COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Aggiudicazione di appalto - Operazione di partenariato pubblico privato per la locazione finanziaria di opera pubblica
ex art. 153, comma 20, del D.Lgs. n. 163/2006 - CUP C47H13000600005 - CIG 5205478057
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Abbiategrasso, Piazza Marconi 1, 20081 Abbiategrasso
(MI) - tel. 0294692308/318/322 - Geom. Ermenegildo Scalera, Settore Servizi Tecnici e Ambiente, posta elettronica: comune.
abbiategrasso@legalpec.it, fax 0294692309, indirizzo generale dell’Amministrazione Aggiudicatrice (URL) http//www.
comune.abbiategrasso.mi.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Operazione di Partenariato Pubblico Privato per la
locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 153, comma 20, del D.Lgs. n. 163/2006 avente ad oggetto la progettazione
definitiva ed esecutiva, la realizzazione, la manutenzione per 20 anni di n. 23 impianti fotovoltaici da realizzare sulla copertura di altrettanti edifici del Comune di Abbiategrasso - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori
- Abbiategrasso - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta ex artt. 3 comma 37 e 55 comma 5 del D.Lgs.
n. 163/2006 riguardante l’operazione di Partenariato Pubblico Privato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 153 commi
19 e 20 e 160bis del D.Lgs. n. 163/2006, con facoltà del promotore di esercitare il diritto di prelazione, avente ad oggetto
(previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara) la progettazione esecutiva, sulla base del progetto preliminare
posto a base di gara, nonché la realizzazione mediante locazione finanziaria e la manutenzione per 20 anni, di n. 23 impianti
fotovoltaici da realizzare sulla copertura di altrettanti edifici comunali previa sostituzione del manto di copertura stesso ove
previsto - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Vocabolario principale - Oggetto principale:45315000 - II.2)
Valore finale totale degli appalti - II.2.1) Valore finale totale degli appalti: IVA esclusa - Valore 6.829.600,70 - Valuta Euro.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: 1/2013 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di gara
- numero dell’avviso nella GUUE 2013/S 138-239236 del 18/07/2013.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione della decisione dell’appalto: 08/04/2014 - V.2) Informazioni sulle offerte - Numero di
offerte pervenute: 1- V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto - Denominazione ufficiale: ATI S.T.E. Energy SpA - ICCREA Banca Impresa SpA - Indirizzo postale:
Via Sorio 120 - Città: Padova Codice postale: 35141 - Paese: Italia (IT) - V.4) Informazione sul valore dell’appalto: IVA
esclusa - Valore: 6.829.600,70 - Valuta: Euro - V.5) Informazioni sui subappalti - è possibile che l’appalto venga subappaltato:
sì - Valore o percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi - Percentuale 30.00 % - Breve descrizione del valore/percentuale
dell’appalto da subappaltare: OG 9 AL 30% - OG12 AL 100%.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no - VI.2) Informazioni complementari: - VI.3) Procedure di ricorso - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Lombardia - Città
Milano - Codice postale 20122 - Paese Italia (IT) - VI.3.2) Presentazione di ricorsi:il ricorso al TAR deve essere presentato
entro 60 gg. mentre il ricorso straordinario al presidente della repubblica deve essere presentato entro 120 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione - VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 08/05/2014.
Il responsabile servizio lavori pubblici
geom. Ermenegildo Scalera
T14BGA7726 (A pagamento).

POSTELPRINT S.P.A.

Sede: viale C. Spinola, 11 - 00154 Roma
Avviso di gara esperita
I.1) PostelPrint S.p.A., Via C. Spinola 11, Roma 00154, Tel. 06514261, Fax 0651426808;
II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per il “Servizio di logistica e la fornitura di
modulistica, stampati e cartonati per utilizzo nei siti di Poste Italiane”;
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su G.U.U.E serie n. Serie 2013/S 148-258118 in data
01/08/2013;
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V.I) Data aggiudicazione: 17/03/2014; V.2) offerte ricevute: n.2; V.3): Aggiudicatario: RTI costituito dalle società
Abramo Printing & Logistics S.p.A. - ETA-RO S.p.A. - Imballaggi Piemontesi S.r.l. - Imballi S.p.A.; V.4) importo di aggiudicazione Euro 19.414.490,53 oltre IVA;
VI.4) Invio UPUUE: 12/05/2014.
PostelPrint S.p.A. - Amministratore delegato
Pierangelo Scappini
T14BGA7727 (A pagamento).

A.S.L. DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
ASL di Milano - Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, ITALIA
s.c. Acquisti e Servizi Economali - telefono 02/8578.2381; 02.8578.2400/3227 - telefax 02/8578.2419 - e-mail: slione@
asl.milano.it; apirola@asl.milano.it
www.asl.milano.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura del servizio di analisi di laboratorio per la ricerca di sostanze stupefacenti su
matrici pilifere.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.2) VALORE FINALE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 334.656,00 (Iva esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Cedam Italia srl via Cerva, 22 Milano
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO;
VI.5) Data di spedizione del presente Bando alla GUCE: 14.04.2014.
Il dirigente della s.c. acquisti e servizi economali
dott.ssa Andreina Pirola
T14BGA7728 (A pagamento).

A.S.P. FONDAZIONE E. MUNER DE GIUDICI
Avviso di aggiudicazione
I.1) A.S.P. “Fondazione E. Muner De Giudici - via della Libertà 19 - Loc. Lovaria - Comune di Pradamano (UD).
Telefono: 0432/409311 - Fax: 0432/670016 - dceschia@fondazionemuner.it - URL: www.fondazionemuner.it.
II) Affidamento del servizio di ristorazione, presso le ASP “E. Muner
De Giudici” di Lovaria e “Casa di Riposo G. Sirch” di S. Pietro al Natisone.
V) Offerte ricevute: 4. Ammesse: 4. Aggiudicatario, in via definitiva, giusta determinazione del Direttore Generale n. 38
del 26/03/2014. Lotto A:
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Sodexo S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI), per un importo di Euro 1.497.184,04 - oltre l’IVA di legge, importo riferito a 3
anni più eventuali altri 3 anni; Lotto B: C.I.R. Food coop. Italiana s.c. di Reggio Emilia, per un importo di Euro 1.130.350,92
- oltre l’IVA di legge, importo riferito a 3
anni più eventuali altri 3 anni.
Il direttore generale
Fabrizia Titon
T14BGA7763 (A pagamento).

BENI COMUNI S.R.L.
Esito di gara - CIG 55531089AE
Benicomuni S.r.l, via Poiano n.11 - 40026 Imola (BO) tel. 0542/642336 fax 0542/602216 benicomuni@legalmail.it,
ha esperito in data 08/04/14 la procedura aperta per accordo quadro per fornitura energia elettrica dal 01/06/14 al 31/12/15.
Aggiudicataria è risultata, per il prezzo più basso, Soenergy S.r.l., via Vianelli n.1 - 44011 Argenta (FE), per Po monorario E/Mwh 61,40-Po F1 E/Mwh 63,30 - Po F2 E/Mwh 66,60 - Po F3 E/Mwh 49,60 imposte e accise escluse.
Ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il responsabile area legale e contratti
Daniela Albonetti
T14BGA7769 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Esito di gara - CIG 55155507D7
I.1) Università degli studi di Bergamo - via Salvecchio 19-24129 Bergamo alla c.a. Dott. William Del Re tel.035/2052643577 Fax 2052861 gestionecontratti@unibg.it www.unibg.it.
II.1.4) Procedura aperta per i servizi integrati di biblioteca presso le biblioteche dell’Università degli Studi di Bergamo.
II.1.2) Servizi. Cat.: 26. II.1.5) 92511000.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) GUUE: 2013/S 248-433034 del 21/12/13.
V.1) Data aggiudicazione: 18/04/14. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Cooperativa archivistica e biblioteca
a r.l. di Milano P.zza L. da Vinci 3-20133 Milano. V.4) Valore finale appalto: E. 1.370.181,30 - Ribasso di aggiudicazione:
5,96%. V.5) Subappalto non dichiarato.
VI.3) TAR Lombardia - Sez. di Brescia. VI.4) 08/05/14.
Il responsabile dei servizi amministrativi generali
dott. William del Re
T14BGA7770 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
I. Denominazione e recapito della stazione appaltante: Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Punti di
contatto: Servizio Appalti - Divisione Appalti Generali - Tel.06-47924492, fax 06-479293242 - Posta elettronica: servizio.
app.appaltigenerali@bancaditalia.it - Posta elettronica certificata: app@pec.bancaditalia.it Indirizzo internet: www.bancaditalia.it.
II. Oggetto del contratto: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: stipula di un contratto triennale di abbonamento alla banca dati EIU Country Reports. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
o di prestazione dei servizi: servizi. Luogo principale di consegna: Roma. Codice NUTS: IT. Tipo di procedura: Negoziata
senza pubblicazione di un avviso di gara.
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III. Motivazione della decisione di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando di gara: Ricorre l’ipotesi di cui all’art. 57, co. 2 lett b) d. lgs. 163/2006: EIU è l’unico operatore in grado di fornire una banca dati dotata delle
caratteristiche ottimali per le esigenze della stazione appaltante, in quanto in grado di offrire analisi dettagliate - sia dal
punto di vista strutturale, sia congiunturale - delle condizioni economiche, politiche e finanziarie relative ad oltre duecento
paesi.
IV. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Economist Intelligence Unit Ltd. Indirizzo: 20 Cabot Square, London E14 4QW (UK).
Per delegazione del direttore generale
M. Ricotti
T14BGA7776 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art.79-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - CIG 5663699843
Stazione appaltante: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova, Tel. 010.71781, Fax.
010.71781209, www.iit.it. Oggetto del contratto: Affidamento del servizo di accesso al database SciFinder. Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. 163/06 e s.m.i.
Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: è l’unico operatore sul mercato in grado di eseguire il servizio
di accesso al database scientifico. Denominazione aggiudicatario: Chemical Abstract SERVICE, sezione dell’American Chemical Society, P.O. Box 3012, 2540 Olentangy River Rd., Columbus-OH 43210-USA.
Il responsabile del procedimento
dott. Tiziano Bandiera
T14BGA7778 (A pagamento).

S.S.T. ESTAV NORD-OVEST TOSCANA
Avviso volontario per la trasparenza
Amministrazione aggiudicatrice: S.S.T. - Estav Nord/Ovest - Toscana Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Settore
Diagnostica - Via Cocchi n. 7/9 - Loc. Ospedaletto 56121 Pisa - I talia - tel. 0586-223747 - e-mail: fabiana.ercolini@estavnordovest..toscana.it - sito web: www.estav-nordovest.toscana.it.
Descrizione dell’Appalto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2/b D. Lgs163-06 per la fornitura biennale di
Reattivi per tipizzazione antigeni in tamponi virali ed isolamento virale per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (Det.
di aggiudicazione n. 409/2014) - CPV 33141625-7. Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione
definitiva: Prodotti Gianni SpA..Importo contrattuale: euro 84.752,62 Iva esclusa. Motivazione della scelta di procedura
negoziata senza bando: come da dichiarazione di unicità del Direttore della struttura utilizzatrice allegata alla determinazione
di aggiudicazione della fornitura.
Il direttore
dott.ssa Pia Paciello
T14BGA7789 (A pagamento).

ASL BA
Esito di gara - CIG 41413573E8
I.1) ASL BA, Lungomare Starita, 6 Bari 70123 Paese: Italia Telefono 080-584.22.48 Fax 080-584.24.97 Posta elettronica: area.patrimonio@asl.bari.it Indirizzo internet www.asl.bari.it.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali a rischio infettivo da termodistruggere per la ASL della Provincia di Bari. II.1.2) Servizi - Categoria di servizi N. 16 Luogo di esecuzione:
Ambito territoriale della ASL BA Codice NUTS ITF42. II.1.5) CPV Oggetto principale: 90524000-6.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: a) prezzo - max punti 70, b)
qualità - max punti 30. IV.3.2) Numero dell’avviso nella GU: 2012/S 78-128724 del 21/04/2012.
V.1) Data di aggiudicazione: 08/01/2014. V.2) Numero di offerte ricevute: 2. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Antinia S.r.l. (capogruppo mandataria) - Laveco S.r.l. (mandante) - Ambiente e Tecnologie S.r.l.
(mandante); Indirizzo postale: Antinia S.r.l. - Via Contegiacomo, Z.I. Putignano (BA) Italia. V.4) Valore inizialmente stimato:
E. 5.354.210,00; Valore finale appalto: E. 3.426.694,00. V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70100 Italia Telefono:
080-5733111 - Centralino. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13/05/2014.
Il direttore area patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T14BGA7795 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Esito di gara
Sez. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Messina - I.1) DENOMINAZIONE,
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale Contrada
Di Dio I, 98166 - Messina
Sez. II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura e posa in opera di n. 1
Banco prova motori a combustione interna CIG 5490687240 CUP J41D11000110007
Sez. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento comunitario nell’ambito del Progetto di Ricerca PON 2007/2013 CSEEM a3_00335 dal titolo “Potenziamento del
Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility”
Sez. IV: PROCEDURA: Procedura Aperta
Sez.V: ALTRE INFORMAZIONI: n. offerte ricevute: 1 Aggiudicazione alla Ditta Assing S.p.a. per un importo pari a
Euro 349.917,38 oltre IVA Pubblicazione esito sulla GUCE: 15/05/2014
Il direttore
prof. ing. Edoardo Proverbio
T14BGA7796 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: Comune di Reggio Emilia - Servizio affari istituzionali, U.O.C. Appalti e contratti. Sede Legale: Piazza
Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/456367, fax 0522/456037.
SEZIONE II: Affidamento dei servizi assicurativi Polizza di RCT/RCO per il periodo: ore 24,00 del 31/03/2014 ore 24,00 del 30/12/2017; cat. 6, cpv. 66510000-8; cod. CIG 56148554EC.
SEZIONE IV: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 1) Elementi
tecnici: Ponderazione 70/100 - 2) Elementi economici Ponderazione 30/100.
V.3) Aggiudicatario: Lloyd’s di Milano. Importo di aggiudicazione: Euro 3.001.260,23 (oltre ad imposte). Data invio/
ricezione GUCE: 11/04/2014. Esito integrale pubblicato su profilo di committente http://www.comune.re.it/gare.
Il dirigente
dott. Santo Gnoni
T14BGA7797 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Esito di gara
Sez. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Messina - I.1) DENOMINAZIONE,
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale Contrada
Di Dio I, 98166 - Messina
Sez. II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura e posa in opera di n. 1
Microscopio elettronico SEM dual beam completo di accessori CIG: 5495818C79 CUP J41D11000110007
Sez. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento comunitario nell’ambito del Progetto di Ricerca PON 2007/2013 CSEEM a3_00335 dal titolo “Potenziamento del
Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility”
Sez. IV: PROCEDURA: Procedura Aperta
Sez. V: ALTRE INFORMAZIONI: n. offerte ricevute: 2 Aggiudicazione alla Ditta Assing S.p.a. per un importo pari a
Euro 890.047,54 oltre IVA Pubblicazione esito sulla GUCE: 15/05/2014
Il direttore
prof. ing. Edoardo Proverbio
T14BGA7798 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GROSSETO
Esito di gara - CIG 5618967640
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.C.I.A.A., Via F.lli Cairoli 10, 58100 Grosseto, tel.0564
430111, fax 0564 415821.
SEZIONE II: OGGETTO: Svolgimento servizio di Medico Competente della CCIAA di Grosseto e delle Aziende Speciali dell’Ente camerale (COAP e Camera Arbitrale e di Conciliazione) (D.Lgs.81/08). Durata: 3 anni.
SEZIONE IV: Procedura aperta, prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 09.05.14. Offerte: 8. Aggiudicatario: Innova Srl di San Salvatore Telesino (BN). Importo
di aggiudicazione: E 4.986,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: verranno pubblicate su: www.gr.camcom.gov.it. RUP: dott. S. Ciucchi. Ricorso: TAR
Toscana - FI.
Il dirigente area amministrazione e contabilità
Alessandro Gennari
T14BGA7805 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GROSSETO
Esito di gara - CIG 5678964D55 - CUP G57E14000000005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.C.I.A.A., Via F.lli Cairoli 10, 58100 Grosseto, tel.0564
430111, fax 0564 415821.
SEZIONE II: OGGETTO: Allestimento stand e attrezzature Maremma Wine & Food Shire 2014, in alcune piazze del
Centro storico di Grosseto.
SEZIONE IV: Procedura aperta, prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 07.05.14. Offerte: 2. Aggiudicatario: Pellicci & Meschi Srl di Capannori (LU). Importo
di aggiudicazione: E 172.899,00+IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: verranno pubblicate su: www.gr.camcom.gov.it. RUP: dott. M. Barlotta. Ricorso:
TAR Toscana - FI.
Il dirigente area amministrazione e contabilità
Alessandro Gennari
T14BGA7810 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Avviso di gara esperita - CIG 5416747906
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Centro via Gizio 36, 66013 Chieti Scalo (CH) tel. 087158821
fax 560798. Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di progettazione definitiva, per gli “Interventi di stabilizzazione
delle pendici dell’invaso della diga di Penne e per l’eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga”. Procedura di aggiudicazione: aperta. Importo a base d’asta: E. 136.802,73 oltre IVA e cassa. Impresa aggiudicatrice: Studio Lotti
S.p.A. con sede in Roma, via del Fiume 14.
Importo di aggiudicazione: E. 75.008,94 oltre IVA e cassa. Imprese partecipanti 5, ammesse 5. Aggiudicazione definitiva
in data 24/04/14, Delibera n. 124.
Chieti Scalo, lì 09.04.2014
Il presidente
Roberto Roberti
T14BGA7814 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO “ORSA MAGGIORE”
Esito di gara - CIG 50121393F2
SEZIONE I: I.C. “Orsa Maggiore” via dell’Orsa Maggiore, 112 - 00144 Roma (RM), tel. 06/45430913, fax 06/52798070,
mail: rmic8b200r@istruzione.it.
SEZIONE II: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/09/2013 al 30/06/2017. Importo a base gara:
Euro 2.847.108,00.
SEZIONE IV: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 29/01/2014. Numero offerte ricevute: 14. Aggiudicatario: Ati la Cascina Global
Service s.r.l. e Coop. di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. Importo: Euro 2.215.567,68.
SEZIONE VI.ALTRE INFORMAZIONI: Data pubblicazione bando in Guri: 27/03/2013 n.37. Data invio alla U.E:
13/05/2014.
Il dirigente scolastico
Stefano Sancandi
T14BGA7816 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Avviso di aggiudicazione - Ex art. 54 e 55 D.Lgs 163/2006
Amministrazione aggiudicatrice: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via Scylletion,1 Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033.
Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori.
Dati di individuazione dell’appalto: “Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per l’intervento denominato: Polo museale della Sibaritide. Capo 3.6 - CUP: F11B13000700006 - CIG:
5347114210 - Decreto a Contrarre n. n. 190 del 26.09.2013;
Luogo di esecuzione dei lavori: Cassano allo Ionio loc. Sibari - Museo Archeologico della Sibaritide - Dismissione
depositi di materiale archeologico esistenti ed opere di completamento.
Descrizione dei lavori: valorizzazione. Data di aggiudicazione dell’appalto: 12/05/2014. Criterio di aggiudicazione:
procedura aperta art. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006.
Numero di offerte ricevute: 20. L’elenco dettagliato delle imprese partecipanti è riportato sui verbali di gara consultabili
presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto 1.
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Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ati Co.Ge. srl - Hera Scavi e Restauri - S.P. 52 KM 0 n. 84 88900 Crotone(KR)
con il ribasso del 30,282% (trentavirgoladucecentoottantadue) sull’importo posto a base di gara per un importo contrattuale
pari ad euro Euro 599.456,00 (diconsi euro cinquecentonovantanovequattrocentocinquantaseimila/00).
Responsabile del procedimento: Arch. Francesco Prosperetti.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) per la Calabria, sezione di Catanzaro Indirizzo postale: Via Mario Greco 1 88100 Catanzaro
Telefono: 0961 531411.
Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: previa eventuale comunicazione
di voler proporre ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Bilancio e Programmazione Settore II - Gare e Contratti di cui al punto I.1, della presente. I verbali ed il presente provvedimento sono pubblicati
sui siti: http://www.beniculturalicalabria.it/; http://www.serviziocontrattipubblici.it/
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore12.00
presso l’Ufficio Appalti della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria - Tel. 0961391048 ovvero presso la Sede operativa di Reggio Calabria 0965312815.
Il direttore regionale
arch. Francesco Prosperetti
T14BGA7818 (A pagamento).

UNIONE “VAL D’ENZA” (RE)
Avviso di avvenuta aggiudicazione
I.1) Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza, via XXIV Maggio, 47 Barco di Bibbiano (RE) per conto dell’ASP Carlo
Sartori con sede in Via Alcide De Gasperi 3, San Polo d’Enza RUP: dott.ssa Simona Garretto.
II.1) Servizio di ristorazione con decorrenza dal 01/05/2014 fino al 30/04/2017 con possibilità di rinnovo per ulteriori
tre anni. Importo comprensivo di rinnovo E 2.342.400,00 + iva.
IV.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione definitiva: Det n. 35 del 30/04/2014. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Cir Food S.c. con sede Via
Nobel 19, Reggio Emilia. Importo: E 1.113.480,00 + iva di cui E 3.000,00 oneri sicurezza da interferenza.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
T14BGA7821 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Modena, V.le Martiri della Libertà 34, 41121
Modena, tel 059.209045 fax 059.209070 www.provincia.modena.it
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di servizi specialistici per la presa in carico e il supporto al reinserimento di persone
espulse o in procinto di essere espulse dal mercato del lavoro a causa di crisi o ristrutturazioni aziendali.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Avviso in GUUE:
2013/S 230-399645 del 27/11/2013.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 10/04/2014. N. Partecipanti: 2. Aggiudicataria: BPI Gruppo Obiettivo Lavoro
S.r.l (capogruppo), via Palmanova 67, 20132 (MI), Workopp S.p.A. (mandante), Stradone Farnese 3, 29121 Piacenza. Valore
compl.vo Iva escl.: iniziale Euro 386.100,00 finale Euro 372.440,00.
Il dirigente del servizio politiche del lavoro
Maria Grazia Roversi
T14BGA7825 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso di aggiudicazione - Avviso volontario per la trasparenza ex ante
L’Università degli Studi di Firenze - Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore Universitario rende nota l’acquisizione della seguente attrezzatura scientifica tramite procedura art. 57, comma 2,
lett. b) e comma 3, lett. b) D.Lgs. 163/2006 nell’ambito del Progetto Rete di Infrastrutture industriale per l’incubazione e per
servizi avanzati alle imprese innovative e locali (RISE):
Aggiudicazione definitive del 04.03.2014: Sottoprogetto ECOLGENE: Analizzatore di RNA CIG ZAB0BD7EA9:
Agilent Technologies Italia S.p.A., Via P. Gobetti, 2/C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI, per euro 15.150,50 oltre IVA;
Camera di centrifuga CIG Z550BD7F03: Thermo Fisher Scientific S.p.A., Strada Statale Rivoltana Km 6/7, Rodano (MI)
per euro 3.130.34 oltre IVA; Concentratore di liquidi CIG ZBD0BD7F97: Eppendorf S.r.l. via Zante n. 14, 20138 Milano per
euro 5.478,86 oltre IVA; Generatore luce infrarossa per spettrometro NIRFLex CIG Z940BD804E: Thermo Fisher Scientific S.p.A., Strada Statale Rivoltana Km 6/7 Rodano (MI) per euro 540,00 oltre IVA; Iniettore automatico polimero CIG
ZB00BD80FD: Life Technologies Via Tiepolo n. 18 Monza per euro 37.378,70 oltre IVA; Misuratore di acqua libera CIG
ZBA0BD81B9: VWR International PBI S.r.l. via San Giusto n. 85 Milano per euro 1.750,00 oltre IVA; Mulino ultracentrifugo per analisi zootecniche CIG Z550BD81F4: Or Sell S.r.l. Via Lametta n. 146 Limidi di Soliera (MO) per euro 8.590,00
oltre IVA; Omogeneizzatore per analisi zootecniche CIG Z200BD8260: VWR International PBI S.r.l., via San Giusto n. 85
Milano per euro 3.147,00 oltre IVA; Real-Time PCR CIG 5366917802: Life Technologies Via Tiepolo n. 18 Monza per euro
48.026,43 oltre IVA; Cluster per analisi bioinformatiche CIG Z730BD7F41: Dell S.p.A., viale Piero ed Alberto Pirelli n. 6
Milano, per euro 13.380 oltre IVA.
Sottoprogetto ICONS/LENS: Microspettrometro Raman confocale CIG 5432669C45: HORIBA Jobin Yvon S.r.l. Viale
Luca Gaurico 209 Roma per euro 147.160,50 oltre IVA; Scanner digitale per vetrini CIG 5432743957: Carl Zeiss S.p.A. Viale
delle Industrie 18/20 ARESE (MI) per euro 56.950,00 oltre IVA.
Aggiudicazione definitive del 17.03.2014: Lettore multimetodo modulare a monocromatore CIG Z690BD8176: Tecan
Italia s.r.l. via Brescia 39 Cernusco sul Naviglio (MI) per euro 26.334 oltre IVA.
Aggiudicazione definitive del 02.04.2014: Sottoprogetto MEPROLAB: Accessori per microscopio rovesciato da ricerca
CIG Z0D0C61D45: Nikon Instruments S.P.A. via S. Quirico 300 Campi Bisenzio (FI), per i seguenti importi: a) accessori
per contrasto Nomarski DIC Ti_Nikon: euro 9.925,00 oltre IVA; b) dispositivo per fluorescenza a mercurio + NIS CalciumFRET: euro 9.733,60 oltre IVA; Sistema di controllo T per patchclamp CIG Z480C61C81: Crisel Instruments s.r.l., via M.
Battistini n. 177 Roma per euro 3.564,00 oltre IVA; Modulo PCR, blocco standard per 96 provette 0,2 ML/piastre 96 wells
CIG Z390C66AD2: Bioclass s.r.l., Via N. Rodolico n. 152 Pistoia, per euro 1.422,63 oltre IVA; Rotore in fibra di carbonio
CIG Z3F0C61E00: Bioclass S.r.l. via N. Rodolico n. 152 Pistoia per euro 3.699,29 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Silvia Garibotti
T14BGA7828 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse - Unità operativa acquisti e gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio su strade ed aree comunali
CIG: 5406383064. Avviso pubblicato su Guri V Serie Speciale n. 129 del 4.11.2013.
Ditte partecipanti n. 1. Aggiudicataria: Ditta Iren Emilia Via Nubi di Magellano n. 30, 43123 Reggio Emilia con il punteggio di 97,00 punti, per un importo contrattuale di Euro 1.678.362,00 oltre IVA di Legge come da determina dirigenziale
n. 151 del 14.02.2014.
Il responsabile dell’unità operativa
Sergio Fuochi
T14BGA7830 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito gara n. PZLAV030-12 - Procedura aperta
Gara n. PZLAV030-12 SS. n. 585 - Abitato di Lauria - PZPZ585008EC - CIG: 44864049B1Lavori di completamento del I° lotto lungo la strada di collegamento tra la SS. 585 e l’Autostrada A3 SA /RC.
Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 4.845.112,64= suddiviso in Euro. 4.706.714,67= per lavori ed Euro. 138.397,97=
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 3, del D. Lgv. 163/2006 Offerte valide 58
Società aggiudicataria A.T.I. L. & C. Lavori e Costruzione S.R.L. + Di Giorgi S.R.L. + Del Prete S.R.L. - con sede in
Alcamo (TP)- Ribasso del -31,737 % Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ 0008570-I del 17.04.2014 Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Alessandro Medici.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T14BGA7831 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Settore amministrazione generale
Stazione unica appaltante regionale
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Regione
Liguria - Settore Amministrazione Generale Via Fieschi 15 16121 Genova Italia Tel 0105484766 Fax 0105488406 Posta elettronica gare.contratti@regione.liguria.it Indirizzo internet: www.regione.liguria.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e settore di attività: Autorità regionale. I.3) Principali settori di attività : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento, per conto del
Comune della Spezia, di servizi di mediazione sociale, mediazione intra ed extra familiare, mediazione alloggiativa e gestione
educativa della comunità alloggio “Bucaneve” CIG 5531320DA6. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: La
Spezia II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento, per conto del Comune della Spezia, di servizi di mediazione
sociale, mediazione intra ed extra familiare, mediazione alloggiativa e gestione educativa della comunità alloggio “Bucaneve”. II.1.6) CPV 85312300. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: 568.809,00 euro.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1. Offerta tecnica. Ponderazione 80/100; 2. Offerta economica. Ponderazione
20/100. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUCE: 2014/S1 del 2.1.2014.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Appalto n. 1 Lotto n. 1. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/04/2014. Denominazione: Affidamento, per conto del Comune della Spezia, di servizi di mediazione
sociale, mediazione intra ed extra familiare, mediazione alloggiativa e gestione educativa della comunità alloggio “Bucaneve”. V.2) Informazioni sulle offerte pervenute: 1. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lindbergh Cooperativa sociale - Via Ventiquattromaggio 351 La Spezia Italia - Posta elettronica: info@cooperativalindbergh.it Telefono: +390187 422478 Fax: +390187 563931. V.4) Informazione
sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 570.080,00 IVA esclusa. Valore finale annuale
dell’appalto: EURO 568.809,00 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile il subappalto: No.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea : L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Lotto CIG
5531320DA6 - Decreto dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 1015 del 17.04.2014. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1)
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. VI.3.2) Presentazione
dei ricorsi: D.Lgs. 53/2010 e D. Lgs. 104/2010. VI.5) Pubblicazione del presente avviso su GU/S S88 del 07.05.2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Matilde Roberto
T14BGA7833 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Azienda Ospedaliera G. Salvini, V.le Forlanini 121, 20024 Garbagnate M.se Tel. 02994302475 Fax 994302591 Dott.
ssa Maria Luigia Barone areaacquisti@aogarbagnate.lombardia.it www.aogarbagnate.lombardia.it
II.1.1) Sistemi diagnostici per microbiologia
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Lotto 1: Aggiudicatario: Becton Dickinson Italia. Valore finale appalto: E. 1.153.115,13. Lotto 2: Aggiudicatario: Becton Dickinson Italia. Valore finale appalto: E. 276.537.50. Lotto 3: Aggiudicatario: Becton Dickinson Italia.
Valore finale appalto: E. 112.253.75.
VI.4) Invio GUUE: 16/04/14.
Il responsabile usc acquisti
dott.ssa Maria Luigia Barone
T14BGA7834 (A pagamento).

CENTRO REGIONALE ANTIDOPING “ALESSANDRO BERTINARIA”
Estratto avviso di aggiudicazione
Centro Regionale Antidoping “Alessandro Bertinaria” Consorzio Piemontese per la Prevenzione e Repressione del
doping e di altri usi illeciti dei farmaci, Orbassano, Regione Gonzole 10/1, tel: 011/9022401, fax 011/90224261, indirizzo
e-mail: info@antidoping.piemonte.it, indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.antidoping.piemonte.it, sito
internet: www.antidoping.piemonte.it; alla c.a. Dott.ssa Cristina Bergese.
Oggetto: noleggio e fornitura di materiali. Tipo di appalto: appalto di fornitura; luogo principale di prestazione dei
servizi sito nel Comune di Orbassano, LOTTO B - CIG: 5334968ADB. Il Centro Regionale Antidoping comunica che l’aggiudicazione della gara - Lotto B è stata effettuata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’impresa
BSN S.r.l. con sede legale in Via Del Lavoro, 18/20 - 26012 Castelleone (CR).
L’importo presuntivo a base d’asta soggetto ad offerta al ribasso ammontava ad Euro 240.000,00 imposte e IVA esclusa.
L’aggiudicazione è avvenuta per un importo complessivo di Euro 190.660,00.
Per informazioni: RUP Cristina Bergese.
Consorzio Antidoping - Il presidente
prof. Francesco Di Carlo
T14BGA7837 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Puglia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia, via Giulio Petroni, 90A - Bari
2. Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.122, co. 7 del D.Lgs.
163/2006 viste le improrogabili esigenze amministrativo-contabili di impegnare i fondi stanziati entro l’anno.
3. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per dare completamente ultimati i lavori
di risanamento conservativo per il recupero funzionale dello stabilimento balneare ad uso del personale dell’Amministrazione
Penitenziaria sito in località Torre Chianca (LE). Descrizione sommaria delle lavorazioni e delle prestazioni richieste: - Risanamento delle strutture esistenti rispettando caratteristiche ecologiche, naturalistiche e culturali del territorio; - Popolamento
floristico/vegetazionale atto a garantire il mantenimento di una biodiversità rispettosa del habitat mediterraneo; - Messa a
norma degli impianti; - Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi in sostituzione delle vecchie vasche
Imhoff ai fini del riuso dei reflui a scopi irrigui; - Realizzazione di un impianto di subirrigazione; - Realizzazione di un
impianto di videosorveglianza per il controllo da remoto delle aree.
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4. Data dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto: 09/05/2014. 5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più
basso determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori. 6. Numero di ditte invitate: 31 (trentuno) Numero di offerte ricevute: 23 (ventitre).
7. Aggiudicatario: Campanale Giovanni & C. S.N.C. - viale L. Einaudi, 8/B - 70125 Bari. 8. L’importo complessivo
dell’appalto, compresi gli oneri della sicurezza, le spese relative al costo del personale ed esclusi gli oneri fiscali, da valutarsi
interamente a corpo, ammonta ad Euro 998.675,27 (euronovecentonovantottomilaseicentosettantacinque/27). Gli oneri per
l’attuazione dei piani della sicurezza ammontano ad Euro 33.771,63 (euro trentatremilasettecentosettantuno/63), che, ai sensi
dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. non sono soggetti a ribasso d’asta. Le spese relative al costo
del personale ammontano ad Euro 403.799,61 (euro quattrocentotremilasettecentonovantanove/61), che, ai sensi dell’art. 82,
comma 3-bis del Codice, non sono soggetti a ribasso d’asta. L’importo a base di gara dell’appalto, esclusi gli oneri fiscali,
è, pertanto, così ripartito: importo a base di gara Euro 998.675,27 importo non soggetto a ribasso Euro 437.571,24 importo
soggetto a ribasso Euro 561.104,03.
9. Importo di aggiudicazione: Euro 777.532,95 (euro settecentosettantasettemilacinquecentotrentadue/95), di cui: a)
Euro 743.761,32 per lavori, b) Euro 33.771,63 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza oltre i.v.a. al 10 %. Ribasso
offerto: 39,412 %.
10. E’ stata fatta richiesta di subappalto. 11. Data invio lettere di invito di partecipazione alla gara: 03/12/2013. 12. Data
d’invio del presente avviso: 09 Maggio 2014.
13. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - sezione Bari; Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva si può fare ricorso entro il termine massimo di 30 gg.. Ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. n.163 del 2006,
i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano la stazione appaltante della presunta violazione e della
intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L’informazione è diretta alla stazione appaltante ed al responsabile del
procedimento, l’indirizzo del quale è il seguente: Ministero Della Giustizia Provveditorato Regionale Amm.ne Penitenziaria
per la Puglia All’attenzione del Responsabile Del Procedimento, Ing. Antonia Avitto Via Giulio Petroni, 90/A, 70124 Bari;
Indirizzo elettronico: pr.bari@giustizia.it, Tel. 080.5041010.
Il provveditore regionale
dir. gen. dott. Giuseppe Martone
T14BGA7838 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
5° reparto infrastrutture Padova
Esito procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara - N. gara 12 - CUP D31H13000630001 CIG 531924295A
1. Amm.ne aggiudicatrice: Ministero Difesa - Esercito - 5° Reparto Infrastrutture - Padova.
2. Luogo esecuzione del servizio: Verona - Comando Forze Terrestri Cas. Dalla Bona
3. Indicazione del lavoro: straordinaria manutenzione dei manti di copertura palazzine C-H-L.
4. Importo compl.vo dell’appalto: E. 906.788,30+IVA 22%
5. Numero ditte invitate: 10
6. Numero delle offerte ricevute: 5 - Offerte ammesse: 5
7. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale (media) sull’importo posto a base gara.
8. Data aggiudicazione definitiva: 16/04/2014
9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cantieri Dalan S.a.s. ribasso del 36,125%-Via Venezia, 59 - 35010 Campo San
Martino (PD)
10. Importo di aggiudicazione: E. 769.266,93 + IVA 22%.
11. Pubblicità: nei modi previsti dall’art. 122 del D.lgs 163/06 e su www.serviziocontrattipubblici.it - www.esercito.
difesa.it
12. Informazioni: 5° Reparto Infrastrutture - Vicolo S.Benedetto, 8 - 35139 Padova - 0498203699-707.
13. Responsabile del procedimento: Ten.Col. Giovanni Basile.
14. Termine dilatorio per la stipulazione del contratto: gg. 400 dalla presente comunicazione.
15. Ricorso: entro 30 giorni dalla presente comunicazione, ai sensi art. 245, c. 1, d.lgs. 163/06.
Padova, lì 16/04/2014
Il comandante
ten.col. Giovanni Basile
T14BGA7840 (A pagamento).
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SO.RE.SA. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.);
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott. Luciano - indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3)Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di vaccini
II .1.2) Tipo di appalto: Fornitura; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania; Codice NUTS: ITF3
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 33651600;
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 26.848.076,75, oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 18/02/2014;
V.2) Lotto n. 2; nome e indirizzo aggiudicatario: Glaxosmithkline Spa; valore finale totale dell’appalto: Euro 1.516.125,00;
CIG n. 5497409D68;
V.2) Lotto n.6; nome e indirizzo aggiudicatario: Sanofi Pasteur MSD; valore finale totale dell’appalto: Euro 208.051,20;
CIG n. 5497428D16;
v.2) Lotto n. 8; nome e indirizzo aggiudicatario: Glaxosmithkline Spa; valore finale totale dell’appalto: Euro 81.316,56;
CIG n. 549788021A;
V.2) Lotto n.9; nome e indirizzo aggiudicatario: Sanofi Pasteur MSD; valore finale totale dell’appalto: Euro 1.630.671,00;
CIG n. 5497894DA4;
V.2) Lotto n. 15; nome e indirizzo aggiudicatario: Novartis Vaccines; valore finale totale dell’appalto: Euro 1.661.426,46;
CIG n. 54979793CC;
V.2) Lotto n. 16; nome e indirizzo aggiudicatario: Sanofi Pasteur Msd; valore finale totale dell’appalto: Euro 2.983.598,85;
CIG n. 5498008BB8;
V.2) Lotto n. 20; nome e indirizzo aggiudicatario: Sanofi Pasteur MSD, valore finale totale dell’appalto: Euro
3.009.945,00; CIG n. 549809752C;
V.2) Lotto n.21; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer Italia srl; valore finale totale dell’appalto: Euro 24.281.932,50;
CIG n. 5498118680;
V.2) Lotto n.22; nome e indirizzo aggiudicatario: Glaxosmithkline spa; valore finale totale dell’appalto: Euro
1.431.518,40; CIG n. 54981397D4;
V.2) Lotto n. 23; nome e indirizzo aggiudicatario: Novartis vaccines; valore finale totale dell’appalto: Euro 46.912,50;
CIG n. 5498152290;
V.2) Lotto n.25; nome e indirizzo aggiudicatario: Glaxosmithkline Spa; valore finale totale dell’appalto: Euro 278.279,64;
CIG n. 549817665D;
V.2) Lotto n.26; nome e indirizzo aggiudicatario: Sanofi Pasteur MSD; valore finale totale dell’appalto: Euro 36.818,40;
CIG n. 5498192392;
V.2) Lotto n. 27; nome e indirizzo aggiudicatario: Glaxosmithkline Spa; valore finale totale dell’appalto: Euro
1.300.632,27; CIG n. 549821675F;
V.2) Lotto n. 28; nome e indirizzo aggiudicatario: Glaxosmithkline spa; valore finale totale dell’appalto: Euro 4.008,90;
CIG n. 5498244E78;
V.2) Lotto n. 31; nome e indirizzo aggiudicatario: Sanofi Pasteur MSD; valore finale totale dell’appalto: Euro
1.768.338,00; CIG n. 54983104F2;
V.2) Lotto n. 33; nome e indirizzo aggiudicatario: Glaxosmithkline spa; valore finale totale dell’appalto: Euro 76.536,00;
CIG n. 5498331646;
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VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
24/04/2014 - ID:2014-054552
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T14BGA7847 (A pagamento).

UNIONE MONTANA ALPAGO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Stazione appaltante: Unione Montana Alpago, P.zza 11 gennaio 1945, n. 1, 32010 Tambre (BL) email: cma.tecnico@
alpago.bl.it PEC: cm.alpago.bl@pecveneto.it;
Lavori: realizzazione del “Percorso per la fruizione sportivo/ricreativa degli ambienti naturali tra Ponte nelle Alpi e il
Lago di Santa Croce” in Provincia di Belluno;
Località esecuzione :Comuni di Ponte nelle Alpi e di Puos d’Alpago;
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara art. 122 cc.7 e 9 D.Lgs
12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
Importo lavori: Euro 658.200,00 di cui Euro 452.000,00 soggetti a ribasso, Euro 78.800,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e Euro 127.400,00 per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso d’asta;
Data di aggiudicazione definitiva: 14/4/2014;
Offerte ricevute e ammesse: n. 16;
Operatore economico aggiudicatario: Edilcostruzioni srl, v. G.Segusini, n. 24, Sedico (BL), C.F.-P. I.V.A. n. 00133250258,
prezzo complessivo offerto Euro 554.949,64, oneri sicurezza e costo personale compresi, IVA esclusa, ribasso 22,843%;
Concorrenti e valore economico delle offerte: Tecnimpresa srl da Belluno CF 01075350254; Deon SpA da Belluno CF
00514490259; Tollot srl da Ponte nelle Alpi (BL) CF 00263880254; Olivotto srl da Ospitale di Cadore (BL) CF 00078440252;
Cadore Asfalti srl. da Perarolo di Cadore (BL) CF 00686360256; Dal Farra Flavio da Belluno CF DLFFLV56E21A757A,
Secco geom. Alfonso da Alano di Piave (BL) CF SCCLNS33A21A121F; SICI srl da Fonzaso (BL) CF 00137620258, Battistella SpA da Paisano di Pordenone (PN) CF 00080970932, Consorzio Triveneto Rocciatori scarl da Fonzaso (BL) CF
00586730251, RTI Geocem srl da Sedico (BL) CF 00692390321e Bortoluzzi Celeste srl da Belluno CF 00692390321, Tonet
srl da S.Giustina (BL) CF 00793270257, F.lli De Prà da Ponte nelle Alpi SpA CF 00060010253, Veneta dal Farra srl da Puos
d’Alpago (BL) CF 02533620270, Ciotti Giovanni srl CF 02533620270;
Ulteriori concorrenti invitati a presentare offerta: Monti S.p.A. da Auronzo di Cadore (BL) CF: 00709210256, Impresa
Costruzioni Dal Magro S.p.A. da Belluno CF 00539570259;
Soglia di determinazione delle offerte anomale: 23,05257%; offerta massima offerta minima
Lavorazioni delle quali è stato dichiarato il subappalto: taglio piante, disgaggi, scavi, movimenti materie, rilevati, fondazione stradale, conglomerato bituminoso, opere in cls, risanamenti, cordonate, pozzetti, tubazioni, barriere, recinzioni,
ferro lavorato, scogliera, idrosemina, segnaletica stradale, terre rinforzate, rete armata di contenimento, noli a caldo di mezzi
meccanici;
Tempo esecuzione lavori: 180 giorni;
Data lettera d’invito: 17.3.2014;
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911
fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione.
Puos d’Alpago, li 15/4/2014;
Il responsabile
dott. ing. Oreste Perino
T14BGA7851 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa, Ufficio Generale del Centro di
Responsabilità Amministrativa Marina Militare, Piazza della Marina, 4 C.A.P.: 00196 - Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di adeguamento tecnologico dei Data Center delle Unità Navali
impiegate nel controllo dell’immigrazione clandestina.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 32260000.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1 Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 5637627CF6
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Nome del fornitore al quale è stato aggiudicato l’appalto: NEC Italia S.p.A. Via Forlanini 23, 20134 Milano, P.I.
e C.F. 05173790964.
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esente):
Euro 2.435.595,64 (I.V.A. Esente ai sensi dell’art.8 bis comma 1 e art. 72 del D.P.R. 633/72
VI.3) Data di aggiudicazione: 17.04.2014
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: appalto cofinanziato con fondi comunitari - A.P. 2012 del Fondo Frontiere
Esterne UE. CUP assegnato al progetto: D43D07000310006.
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Informazioni al riguardo potranno
essere richieste al n. tel.: 0636806121, fax 0636803366, e-mail: mariugcra@postacert.difesa.it.
Responsabile unico del procedimento - Il capo ufficio contratti
c.f. Corrado Palmeri
T14BGA7852 (A pagamento).

COMUNE DI FENEGRÒ (CO)
Esito bando di gara
Oggetto dell’appalto: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, delle frazioni recuperabili e dei rifiuti
assimilati - 2014/2018 - CIG 5376007551
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fenegrò - Servizio ambientali ed ecologici - via C. Colombo n.19 - 22070
Fenegrò (CO) - tel. 0313520040 - fax 031937666 - e-mail: utc.tecnico@comune.fenegro.co.it
Procedura: procedura aperta Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicataria: Econord S.p.A. di Varese - via Giordani n.35.
Importo aggiudicazione: Euro 747.355,65 I.V.A. esclusa per il quinquennio.
Il responsabile del servizio
arch. Enzo Dottini
T14BGA7853 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA – COMUNE DI VIGNATE
Avviso di aggiudicazione d’appalto
(articolo 65 decreto legislativo n. 163 del 2006)
Gestione servizi cimiteriali comuni di Vignate e Pozzuolo Martesana - Anni 2014-2016 - CIG 54059689E9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Centrale di Committenza - Comune di Vignate
Indirizzo postale: Via Roma 19
Città: Vignate CAP: 20060 Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: geom. Massimo Balconi
Telefono: + 390295080831 Fax: + 39029560538
Posta elettronica: tecnico1@comune.vignate.mi.it
Indirizzi internet: http://www.comune.vignate.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto Gestione Servizi Cimiteriali Comuni di Vignate e Pozzuolo Martesana - anni 2014-2016
Numeri di riferimento: CIG: 54059689E9
II.2) Entità totale (euro, IVA esclusa):
importo a base di gara Euro 315.009,00 di cui Euro 310.539,00 per servizi soggetti a ribasso e Euro 4.470,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70/100, offerta economica 30/100
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 8/4/2014
V.2) Soggetti partecipanti: n. 4
V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo:
Denominazione: Melzomarmi Srl
Indirizzo postale: Via Guido Rossa snc Città: MELZO (MI) Paese: Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa):
Importo contrattuale al netto del ribasso del 5,25%: Euro 298.705,70 oltre ad IVA di legge, di cui Euro 4.470,00 non
soggetto a ribasso d’asta
V.5) possibilità di subappalto: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2) Informazioni complementari:
a) appalto aggiudicato con determinazione n. 4037 del 8/04/2014;
VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva e’ ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Milano
VI.4) Data del presente avviso: 11.4.2014
Il responsabile del procedimento
geom. Massimo Balconi
T14BGA7854 (A pagamento).
— 118 —

16-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

TEA S.P.A.
Aggiudicazione di appalto - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Tea S.p.A., Via Taliercio n.3, 46100 Mantova, Italia. Servizio Affari
Legali e Societari - Ufficio Appalti e Gare tel. +39 0376412180 - 412181 fax +39 0376412198. Indirizzo Internet profilo di
committente (URL) www.teaspa.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura negoziata
per l’affidamento di servizi finanziari relativi alla concessione di mutuo. CIG 5648740FB2 II.1.2) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura negoziata per l’affidamento di servizi finanziari relativi
alla concessione di mutuo dell’importo di euro 20.000.000,00 CIG 5648740FB2 II.1.5) CPV Oggetto principale: 66120000.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando nella GUUE in quanto l’appalto non rientra nel campo di applicazione della pertinente direttiva (motivazione di cui all’Allegato D1 dell’Avviso) IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezioni V e VI: Aggiudicazione dell’appalto - Altre Informazioni
L’appalto è stato aggiudicato in data 9 maggio 2014 a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. che ha offerto lo spread su EURIBOR a sei mesi del 1,95 e determinato le spese in euro 150.000,00. L’appalto non può essere subappaltato. Org. resp.le
procedure di ricorso: TAR Lombardia sez. Brescia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13 maggio 2014
Il direttore generale
Lara Marchiani
T14BGA7855 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Ufficio per l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva efficace
Procedura di gara n. UCLAV041-13 - CIG 54931724EF
Oggetto: Lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km
304+000 al km 442+920 svincoli inclusi dell’Autostrada Salerno - Reggio Calabria Importo a base d’appalto: Euro 618.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 18.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso - categoria prevalente: OG3 Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 90 Aggiudicataria: Petruzza Geom. Francesco Domenico con sede in Via Umberto I, 18 - 88025 Maida (CZ), con il ribasso
del -33,313% - importo netto di Euro 418.122,00 di cui Euro 400.122,00 per lavori e Euro 18.000,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
Il presente avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comune di Cosenza, all’Albo della Stazione Appaltante, Sito
Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it, Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.calabria.it.
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T14BGA7860 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.65 del D.Lgs. n. 163/06
Atti n. 101957/2014/6.6/2013/9
Indirizzo: via Vivaio 1 20122 Milano Fax 02/7740.2792 Indirizzo Internet (URL) www.provincia.milano.it.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per la conclusione di n. 2 Accordi quadro relativi a lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, edile ed impiantistica degli edifici del patrimonio provinciale e in disponibilità per fini istituzionali
e diversi - Lotto 1: Caserme Prefettura ed edifici vari CUP J45E11000430003 C.I.G. 47510946CB - Importo complessivo
dell’accordo quadro: Euro 1.585.500,00 (IVA esclusa).
Criterio di aggiudicazione: Art. 82, comma 2, lett. a)del D.Lgs.163/06, 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del citato
decreto.
Estremi di pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n.35 del 22/03/2013 e Avviso di Rettifica: G.U.R.I. V Serie
Speciale n. 38 del 29/03/2013. Termine ricevimento offerte: 06/05/2013. Imprese partecipanti: 165.
Imprese ammesse: 157. Aggiudicatario: Costituendo R.T.I. tra l’Impresa Sada S.r.l. con sede in Segrate (MI) CAP 20090
via Conte Suardi 69 e l’Impresa Pritec S.r.l. con sede in Cassina de’ Pecchi (MI) CAP 20060 via Roma 74. Ribasso offerto:
27,476 % sull’elenco prezzi posto a base di gara. Subappalto: ammesso.
Estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace: Racc.Gen. n. 3448/2014 del 26/03/2014.
Responsabile del procedimento: Ing. Mario Belloni.
Milano, 12/05/2014
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T14BGA7864 (A pagamento).

COMUNE DI POMPEI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Pompei, Piazza Bartolo Longo 36 - Pompei 80045 (NA) [IT] - Tel. 081.8576304 Fax 081.8505298;
www.comune.pompei.na.it.
II.1.1) Oggetto: servizio di riscossione delle entrate comunali derivanti dalla sosta a pagamento di veicoli su aree pubbliche, del servizio di riscossione delle entrate comunali derivanti dall’accesso a pagamento degli autobus nella zona a traffico
limitato, del servizio di gestione della ZTL estesa e dei servizi connessi e complementari. - CIG 5112933DC6 per anni 7.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 60 del 24/05/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 16.04.2014. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: soc. Publiparking srl, sede legale a
Roma in piazza Capranica, 95. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 8.400.000,00.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 05.05.2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Gaetano Petrocelli
T14BGA7869 (A pagamento).

COMUNE DI PROCIDA (NA)
Avviso di aggiudicazione definitiva gara - CIG 4274706EF8
Ente appaltante: Comune di Procida. Gara a mezzo procedura aperta ai sensi dell’art.48 del d.lgs 163/2006 per il conferimento della frazione umida CER 200108 e rifiuti biodegradabili CER 200201. Data di aggiudicazione: 17/04/2014. Numero
offerte pervenute: 5. Soggetto aggiudicatario: Tortora Guido S.r.L. via Crocinola 177 Castel San Giorgio (Sa). Prezzo offerto:
CER 200108 Euro/Kg 0,1238 oltre IVA 10% CER 200201 Euro/Kg 0,0884 oltre IVA 10%
Il responsabile 2^ sez.
dott.ssa Rita Barone
T14BGA7873 (A pagamento).
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COMUNE DI ISCHIA
Avviso esito di gara - Concorso d’idee “riqualificazione, valorizzazione e riuso dell’ex mercato comunale
sito nella traversa Buonocore” - CIG ZCF0F165DF
Stazione appaltante: Comune di Ischia - Via Iasolino n. 1 - 80070 Ischia (NA) - Partita I.V.A.: 00643280639.
Bando pubblicato: il 30.09.13 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale, con scadenza il 29.11.13. Concorso d’idee:
art. 108 del D.Lgs.163/06 e art. 259 del DPR 207/10. Premi: 1° Classificato E. 5000,00 + attestato esito concorso; 2° Classificato attestato esito concorso; 3° Classificato attestato esito concorso. Concorrenti: n. 48 Idee Progettuali. Ammesse: n. 46 Idee
Progettuali. Aggiudicazione concorso: Det.ne del Dirigente dell’area tecnica n. 635 del 09/05/14. Vincitori: 1° Classificato:
arch. Bigliardi Luca, Capogruppo, Milano. 2° Classificato: arch. Paloma Baquero Masats, Capogruppo, Granada(Spagna)
3°Classificato: arch. Alessandro Telese, Capogruppo, Ischia.
Il responsabile del procedimento
arch. Silvano Arcamone
T14BGA7875 (A pagamento).

COMUNE DI LANCIANO
Avviso di pubblicazione dei risultati di gara
(Art.122 c.5 D.Lgs 163/2006 - art.4 del D.P.C.M. 26/04/2011)
Denominazione ufficiale Comune di Lanciano
servizio responsabile : Settore Programmazione Urbanistica - Ufficio Appalti Largo Tappia n.4 C.AP. 66034 Lanciano
(CH) Stato : Italia Tel. 0872707304 - 707323 Fax : 0872/717574
tarantini@lanciano.eu - camiscia@lanciano.eu http://www.comune.lanciano.chieti.it
“Costruzione edificio residenziale in via Spataro”, CIG n°5536825C85 CUP:I49C12000110001
importo complessivo dell’appalto : Euro 567.629,49 di cui Euro.338.013,61 per lavori a corpo (soggetti a ribasso)
Euro.217.272,82 per il costo del personale (non soggetto a ribasso)- Euro.12.343,06 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
IL DIRIGENTE IV° SETTORE
VISTA la D.D. n 90/1463 del 19/12/2013 con la quale è stata indetta la gara di pubblico incanto con il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza del costo del personale, da determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art.82, comma 2, lett.b) e
comma 3 bis del suddetto Decreto, applicando per le anomalie le disposizioni contenute nell’art.86, comma 1, e nell’art.122,
comma 9 dello stesso Decreto Legislativo;
VISTO che in data 10/04/2014 nella sede di questo Comune si è svolta regolarmente la suddetta gara ed è stato redatto
il relativo verbale;
VISTA la D.D. n.28/568 del 05/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato preso atto del verbale di gara
e aggiudicati i lavori;
RENDE NOTO CHE
1)Il bando di gara per pubblico incanto è stato pubblicato:
All’albo pretorio del Comune dal 10/03/2014 con prot.12779
Sul sito del comune www.comune.chieti.lanciano.it
Sul sito dell’osservatorio regionale;
Sulla gazzetta ufficiale n. 28 V serie speciale del 10/03/2014
Per estratto sul quotidiano il Messaggero alla pagina nazionale e locale, il giorno 14/03/2014.
2)la gara è stata esperita mediante pubblico incanto con il criterio di cui sopra;
3)offerte pervenute n.196, imprese rimaste in gara N.191.
4)l’impresa risultata vincitrice e quindi aggiudicataria dei lavori è stata la seguente:
- Ditta GSM Costruzioni S.r.l. di Pomigliano D’Arco (NA), che ha offerto un ribasso percentuale del 27,969, che
più si avvicina al ribasso massimo consentito del 27,983%, per l’importo contrattuale complessivo di Euro.473.090,46,
di cui Euro.243.474,58 per lavori al netto del ribasso offerto del 27,969%, Euro.217.272,82 per il costo del personale ed
Euro.12.343,06 per oneri sicurezza oltre IVA di legge
5) il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 500 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna.
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6) avverso la procedure di affidamento è possibile proporre ricorso al TAR Abruzzo sez. di Pescara nel termine di 30 gg.
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo del comune.
7) data invio del presente avviso:07/05/2014
Il dirigente IV° settore
arch. Vincenzo Di Fabio
T14BGA7877 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA GRAND PARADIS
Avviso appalto aggiudicato - CIG 529913695B
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comunità montana Grand Paradis, piazza E. Chanoux, 8 - 11018
Villeneuve (Aosta) - Responsabile servizio segreteria - tel. 0165/921821 - fax 0165/921811 - info@cm-grandparadis.vda.
it - www.cm-grandparadis.vda.it.
I.2) Tipo amministrazione: Autorità locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
II.1.1) Denominazione appalto: servizi di gestione economica del personale per 36 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi - categoria 9 - Villeneuve - Cod. NUTS ITC20.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: prestazioni per garantire la gestione economica al personale e ai percettori di
redditi assimilati.
II.1.5) CPV 72300000.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: sì bando.
V.1) Data aggiudicazione: 7 aprile 2014.
V.2) Numero di offerte ricevute: 4 e 2 escluse.
V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: Studio Elit S.a.s., via C. Colombo, 6/8 - 20066 Melzo (Milano).
V.4) Informazioni valore appalto: valore inizialmente stimato € 255.000,00; valore finale € 252.000,00 (entrambi IVA
esclusa) e punteggio 70/84/100.
V.5) Informazioni subappalto: no.
VI.4) Data spedizione presente avviso a GUCE: 7 aprile 2014.
Il responsabile
Alessandro Cama
TC14BGA7550 (A pagamento).

IPAB DI VICENZA
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: IPAB di Vicenza Contrà S. Pietro, 60, Vicenza.
Oggetto appalto: Fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza e l’igiene CIG 5503363ECD - Procedura di aggiudicazione: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 14 aprile 2014.
Numero offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario: SCA Hygiene Products S.p.A. di Lucca - Valore dell’offerta: Euro
528.885,00 IVA esclusa.
Data di pubblicazione bando di gara GUCE: 17 dicembre 2013 - Data invio del presente avviso alla GUCE: 5 maggio
2014.
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Veneto.
Il R.U.P. - Il dirigente
dott.ssa Ambra Indraccolo
TC14BGA7551 (A pagamento).
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CO.A.B.SE.R.
Sede: piazza Risorgimento 1 Alba CN
Avviso esito di gara
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Albese Braidese Servizi rifiuti, piazza Risorgimento, 1 - 12051 Alba (Cuneo);
2) Procedura di aggiudicazione: aperta;
3) descrizione servizio: raccolta differenziata e recupero abiti usati; numero di riferimento della nomenclatura: CPV
90511100-3 - Quantità stimata: € 63.000 IVA esclusa;
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 13 marzo 2014;
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
6) Numero di offerte ricevute: 3;
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Insieme - Società cooperativa sociale a r.l., via Pola, 12, Alba (Cuneo);
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 46,00/tonnellata;
10) Subappaltato a terzi: no;
11) Data di pubblicazione bando di gara: 25 novembre 2013;
12) Data d’invio del presente avviso 5 maggio 2015;
13) Nome e indirizzo per informazioni sulle procedure di ricorso: CO.A.B.SE.R, piazza Risorgimento, 1 - 12051 Alba
(Cuneo) - tel. 0173/364891 - fax 0173/442435 - e-mail: segreteria@coabser.it.
Il segretario generale
dott. Francesco D’Agostino
TC14BGA7552 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti
I.1) Abbanoa S.p.a. — Via Straullu n. 35 — 08100 Nuoro; ulteriori informazioni tel. 070/63321 — Fax 070/340733
— Settore approvvigionamenti — Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it — Indirizzo internet: www.abbanoa.it
I.2) Settore attività: acqua.
II.1.1.) Affidamento servizio assicurativo inerente la copertura della responsabilità civile derivante dalle attività aziendali.
II.1.2) Servizi — Ctg 6, luogo di esecuzione: Sardegna; Codice NUTS ITG2.
II.1.4) Espletamento delle prestazioni concernenti il servizio assicurativo inerente la copertura obbligatoria dei
rischi per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, derivante dall’attività di gestione del servizio idrico
integrato.
II.1.5) CPV 66516400.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti € 2.970.000,00.
IV.1.1) Aperta.
IV.2) Prezzo più basso.
IV.3.1) Rif. App. 6/2014 — CIG 556118530A.
IV.3.2) Si — Bando GUUE 2014/S 016-024479 del 23 gennaio 2014.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 13 marzo 2014.
V.1.2) Numero offerte ricevute 1.
V.1.3) Aggiudicataria Società Reale Mutua Assicurazioni.
V.1.4) Valore inizialmente stimato € 3.000.000,00; valore finale dell’appalto € 2.970.000,00, riferito a 24 mesi.
V.1.5) Subappaltato no.
VI.3.1) TAR Sardegna — Via Sassari n. 17 — 09124 Cagliari — Tel. 070/679751.
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VI.3.3) Abbanoa S.p.a. — Settore affari legali — Viale Armando Diaz n. 77 — Cagliari — Posta elettronica: info@
abbanoa.it — Tel. 070/60321 — Fax 070/6032297. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16 aprile 2014.
Settore approvvigionamenti - Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
TC14BGA7555 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti
I.1) Abbanoa S.p.a. — Via Straullu n. 35 — 08100 Nuoro; ulteriori informazioni tel. 070/63321 — Fax 070/340733
— Settore approvvigionamenti — Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it — Indirizzo internet: www.abbanoa.it
I.2) Settore attività: acqua.
II.1.1.) Affidamento della fornitura di energia elettrica.
II.1.2) Forniture — acquisto, luogo di esecuzione: Sardegna; Codice NUTS ITG2.
II.1.4) L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica di circa 250400000 kWh.
II.1.5) CPV 65310000.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti € 16.856.888,29.
IV.1.1) Aperta.
IV.2) Prezzo più basso.
IV.3.1) Rif. App. 4/2014 — CIG 5557539244.
IV.3.2) Si — Bando GUUE 2014/S 016-025063 del 23 gennaio 2014.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 13 marzo 2014.
V.1.2) Numero offerte ricevute 1.
V.1.3) Aggiudicataria Azienda Energia e Gas Società Cooperativa.
V.1.4) Valore inizialmente stimato € 19.922.573,97; valore finale dell’appalto € 16.856.888,29, riferito a 12 mesi.
V.1.5) Subappaltato no.
VI.3.1) TAR Sardegna — Via Sassari n. 17 — 09124 Cagliari — Tel. 070/679751.
VI.3.3) Abbanoa S.p.a. — Settore Affari Legali — Viale Armando Diaz n. 77 — Cagliari — Posta elettronica: info@
abbanoa.it — Tel. 070-60321 — Fax 070-6032297. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16 aprile 2014.
Settore approvvigionamenti - Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
TC14BGA7556 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Sede: Via Gallicciolli n. 4 - 24121 Bergamo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02584740167

Avviso di gara esperita CIG: 52936412BF - CUP: I99I12000040002
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria locale della provincia di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 — 24121
Bergamo — Tel. 035/385111 — Fax: 035/385245 — PEC: protocollo@pec.asl.bergamo.it — C.F. e P. IVA: 02584740167.
Recapiti servizio tecnico patrimoniale: Tel. 035/385340 — Fax: 035/385348 — E-mail: appalti@asl.bergamo.it
Oggetto dell’appalto: manutenzione straordinaria ex Ospedale San Biagio di Clusone (Bergamo) — Realizzazione della
nuova sede del distretto socio sanitario della Valle Seriana Superiore e della Valle di Scalve.
CIG: 52936412BF CUP: 199I12000040002.
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, comma 3, del d.lgs.
n. 163/2006 e dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a
prezzi unitari.
Data pubblicazione bando: 29 novembre 2013.
Importo a base d’asta: € 1.500.000,00.
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Categorie: OG1 (prevalente) — OS3 — OS30 — OS31.
Imprese partecipanti (offerta pervenuta nei termini): 192.
Imprese escluse: 14.
Offerte non ammesse perché giunte fuori termine: 3.
Data aggiudicazione definitiva: mediante delibera D.G. ASL n. 426 del 16 aprile 2014.
Impresa aggiudicataria: Due P S.r.l. — Sede legale Somma Vesuviana (Napoli).
Seconda classificata: Cabrini Albino S.r.l. — Sede legale Gorno (Bergamo).
Ribasso di aggiudicazione: 28,867%.
Importo contrattuale € 1.250.076,73 (IVA esclusa).
Bergamo, 5 maggio 2014
Il direttore del dipartimento amministrativo R.U.P.:
dott. Adriano Vaini
TC14BGA7576 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO
Sede: Corso Dante n. 14 - 10134 Torino
Tel. 011/31301 - Fax 011/3130425
http://www.atc.torino.it
Avviso esiti di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino, Corso Dante n. 14 —
10134 Torino — Tel. 011/31301 — Fax 011/3130425. Sito internet http://www.atc.torino.it
2. Procedura aperta.
3. Appalto 1710 — Lavori di costruzione edificio a 6 piani f.t. in Torino “Spina 4”. Importo a base di gara: € 9.246.442,95.
4. Aggiudicazione: 9 agosto 2013.
5. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero offerte: 17.
7. Aggiudicatario: Adico S.r.l., con sede in Maser (Treviso), via E. Duse n. 24.
9. Valore offerta: € 5.873.399,37 (punteggio 87,19/100).
11. Pubblicazione bando di gara sulla GUCE: 21 agosto 2012 e 1° ottobre 2012.
12. Data invio del presente avviso alla GUCE: 5 maggio 2014.
2. Procedura aperta.
3. Appalto 1720 — Servizio di copertura assicurativa contro i danni dell’incendio e altri rischi (All Risks globale fabbricati). Importo a base di gara: € 1.993.875,00.
4. Aggiudicazione: 30 settembre 2013.
5. Criterio: prezzo più basso.
6. Numero offerte: 1.
7. Aggiudicatario: Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale in Torino, via Corte d’Appello n. 11.
9. Valore offerta: € 1.934.657,00=.
11. Pubblicazione bando di gara sulla GUCE: 19 luglio 2013.
12. Data invio del presente avviso alla GUCE: 5 maggio 2014.
13. Organo competente procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45
— 10129 Torino. Termini: 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
Torino, 5 maggio 2014
Il direttore generale f.f.
ing. Piero Cornaglia
TC14BGA7577 (A pagamento).
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QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Sede: via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze

Avviso di appalto aggiudicato relativo al servizio di pulizia locali, reception e facchinaggio (eventuale)
dal 01/02/2014 al 31/07/2014 - CIG 567623949A
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa, Via Baccio da
Montelupo n. 52 -50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/06.
Descrizione del servizio: Pratica 054/2014 - Servizio di pulizia locali, reception e facchinaggio (eventuale) dal 01/02/2014 al
31/07/2014. CIG 567623949A.
Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 9091120 (Servizi di pulizia di edifici).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/03/2014.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti formato da: Manutencoop Facility Management S.p.A. (capogruppo), Impresa Pulizie e Sanificazione Salus S.r.l. (mandante) e Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio
Sud S.r.l. (mandante) - c/o capogruppo Via Poli 4 - 40059 Zola Predosa (BO).
Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’apparto: Euro 315.000,00 oltre IVA.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: No.
Data pubblicazione avviso di aggiudicazione su G.U.U.E: 19/04/2014.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana - Via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC14BGA7713 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di aggiudicazione
L’Università degli Studi di Napoli Federico II, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 15/4/2014, ha aggiudicato i lotti 3, 4, 5 e 6 della GARA 7/F/2013 - P.O.N. Ricerca e competitività 2007/2013 - Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali
- Progetto Ce.S.M.A. (Centro Servizi Misure Avanzate) «Fornitura di attrezzature scientifiche per l’Area Homeland Security» in 6
lotti alle società ed alle condizioni previste in offerta per gli importi contrattuali che nel seguito si riportano:
Lotto 3 : Rhode & Schwarz Italia S.p.A., per il ribasso offerto del 1,000% sull’importo a base d’asta pari ad € 178.049,59
oltre Iva, dal quale scaturisce l’importo di € 176.269,09 oltre IVA;
Lotto 4: Crisel Instrunents s.r.l., per il ribasso offerto del 3,400% sull’importo a base d’asta pari ad € 82.644.63 oltre Iva, dal
quale scaturisce l’importo di € 79.834,71 oltre IVA;
Lotto 5: LOT-Quantum Design s.r.l., per il ribasso offerto del 12,5% sull’importo a base d’asta pari ad € 314.049,59 oltre Iva,
dal quale scaturisce l’importo di € 274.793.39 oltre IVA;
Lotto 6: Aventech Group s.r.l., per il ribasso offerto del 0,300% sull’importo a base d’asta pari ad € 116.000,00 oltre Iva, dal
quale scaturisce l’importo di € 115.652,00 oltre IVA.
Il dirigente della ripartizione att. contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TS14BGA7679 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Direzione contratti e atti amministrativi opere pubbliche
Sede: San Marco n. 4136 - Venezia
Codice Fiscale: 00339370272
Partita IVA: 00339370272

Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 44/2013
Sezione I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Venezia- Indirizzo postale:
San Marco n. 4136 – Città: Venezia-Codice postale: 30124-Paese: Italia Punti di contatto: Servizio Gare e Contratti All’attenzione di:
dott. Fabio Cacco-Telefono: 041/2748546 Posta elettronica: gare@comune.venezia.it -Fax: 041/2748626 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.venezia.it/gare Indirizzo del profilo di committente: www.comune.venezia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attivita’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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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 Gara n. 44/2013: Servizio di prima accoglienza e inserimento in
famiglia parentale di Minori Stranieri Non Accompagnati /CIG54554836FC/
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di Servizi: N. 25 Nel caso di un appalto per le categorie di
servizi 17-27 (cfr. L’allegato c), accordo per la pubblicazione del presente avviso: sì. Luogo principale di prestazione dei servizi:
Comune di Venezia Codice Nuts: ITD35
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di prima accoglienza e inserimento in famiglia parentale di Minori Stranieri Non
Accompagnati.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale - Oggetto principale – 85311300 – Servizi di assistenza
sociale per bambini e giovani
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
II.2) Valore finale totale Degli Appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 722.871,90 IVA 4% compresa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1. Qualità del servizio – ponderazione 60; 2. Prezzo – ponderazione 40
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
ricorso ad un asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 249-436685 del 24/12/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/04/2014
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale e’ stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:Denominazione ufficiale: Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S. Indirizzo postale: Viale Ottavio Marchino n. 10 Città:
Casale Monferrato (AL) - Codice postale: 15033 - Paese: ITALIA – Posta elettronica: ufficio.appalti@elleuno.it - Telefono: +39
0142.452123 - Fax: +39 0142.453486
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 747.000,00 IVA 4% inclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 722.871,90 IVA 4% inclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile, indicare: numero di anni: 3
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. VENETO Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278 Città: Venezia - Codice postale: 30121 - Paese: Italia Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.
it-Telefono: 041.2403911 Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it -Fax: 041.2403940/941
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso:
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29/04/2014
Il dirigente del settore gare
dott. Fabio Cacco
TX14BGA363 (A pagamento).
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CONSORZIO ASI TARANTO
Sede: via Gobetti 5 - 74121 Taranto
Punti di contatto: tel 099 7793842 fax 099 4004053
email: segreteria@asitaranto.it; sito internet : http://www.asitaranto.it
Codice Fiscale: 00160180733
Partita IVA: 00160180733
Avviso di aggiudicazione
Si rende noto che, a seguito di esperimento di procedura aperta, tenuta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del vigente D.Lgs. n. 163/2006, l’affidamento dell’intervento denominato REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI COMPETENZA DELL’ASI DI TARANTO (CIG:- 5492347C1D- CUP: H57J12000060006)” è stato definitivamente aggiudicato
giusta Determina Dirigenziale n. 11 del 13.05.2014 alla ditta SELCOM Srl con sede legale in via Meucci, 33/35 – 80020
Casavatore (NA), per l’importo complessivo contrattuale, al netto di IVA come per legge, di € 284.490,39#, comprensivo
della progettazione esecutiva e degli oneri per la sicurezza.
Il relativo Avviso Integrale è consultabile sul sito del Consorzio ASI www.asitaranto.it sull’Albo Pretorio On-Line del
Comune di Taranto e sarà disponibile sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il direttore generale
ing Giancarlo Carroccia
Il R.U.P.
geom Mario Vettore
TX14BGA364 (A pagamento).

CONSORZIO ASI TARANTO
Sede: via Gobetti 5 - 74121 Taranto
Punti di contatto: Tel. 099 7793842 - Fax 099 4004053
e-mail: direzione@asitaranto.it - sito internet: www.asitaranto.it
Codice Fiscale: 00160180733
Partita IVA: 00160180733
Avviso di aggiudicazione
Si rende noto che, a seguito di esperimento di procedura aperta, tenuta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del vigente D.Lgs. n. 163/2006, l’affidamento dell’intervento denominato REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI COMPETENZA
DELL’ASI DI TARANTO (CIG:- 5485772A41- CUP: H55F12000090006)” è stato definitivamente aggiudicato giusta Determina Dirigenziale n. 12 del 13.05.2014 alla ditta Dea Impianti Srl con sede legale in via della Transumanza, 5/E – 74123
Taranto, per l’importo complessivo contrattuale, al netto di IVA come per legge, di € 281.662,44#, comprensivo degli oneri
per la sicurezza.
Il relativo Avviso Integrale è consultabile sul sito del Consorzio ASI www.asitaranto.it sull’Albo Pretorio On-Line del
Comune di Taranto e sarà disponibile sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il direttore generale
ing. Giancarlo Carroccia
Il R.U.P.
geom. Mario Vettore
TX14BGA365 (A pagamento).
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CONSORZIO ASI TARANTO
Sede: via Gobetti 5 -74121 Taranto
Punti di contatto: Tel. 099 7793842 - Fax 099 4004053.
e-mail: direzione@asitaranto.it - sito internet: www.asitaranto.it
Codice Fiscale: 00160180733
Partita IVA: 00160180733
Avviso di aggiudicazione
Si rende noto che, a seguito di esperimento di procedura aperta, tenuta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del vigente D.Lgs. n. 163/2006, l’affidamento dell’intervento denominato LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE E DI DEPURAZIONE NELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE
DI COMPETENZA DELL’ASI DI TARANTO. (CUP: H57J12000070006 - CIG: 5463096170) è stato definitivamente aggiudicato giusta Determina Dirigenziale n. 13 del 13.05.2014 al R.T.I. -G.R.L. Cave e Conglomerati Srl (Impresa Mandataria)
Via Galeso, 28 – 74123 Taranto; -S.I.A.M. SUD Srl (Impresa Mandante) Viale Magna Grecia – Parco S. Oronzo – 74016
Massafra (TA), per l’importo complessivo contrattuale, al netto di IVA come per legge, di € 1.078.220,84#, comprensivo
degli oneri per la sicurezza.
Il relativo Avviso Integrale è consultabile sul sito del Consorzio ASI www.asitaranto.it sull’Albo Pretorio On-Line del
Comune di Taranto e sarà disponibile sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il direttore generale
ing. Giancarlo Carroccia
Il R.U.P.
geom. Mario Vettore
TX14BGA366 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Avviso di rettifica gara - C.I.G. n. 5674731828 - CUP H21C14000000003
Con riferimento all’avviso di gara relativo alla Procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione
del Nuovo Edificio della Stazione Ferroviaria presso il Terminal 2 dell’Aeroporto di Milano Malpensa (Lotto 1) (C.I.G.
n. 5674731828 - CUP H21C14000000003), importo a base d’asta Euro 34.271.715,00, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 43 del 14.04.2014 sono disposte le seguenti modifiche:
al p.to II.2.1) Quantitativo o entità totale: Ulteriori categorie scorporabili:: in luogo di “OS1, Euro .057.776,46 (classifica
III)” leggasi “OS1, Euro 1.057.776,46 (classifica III)”;
al p.to IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: in luogo di “19.05.2014
Ora: 10:00:00” leggasi “28.05.2014 ore 10:00.00”;
al p.to IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data in luogo di “19.05.2014 Ora 15:00 leggasi “28.05.2014 ore 15:00”.
Il resto rimane invariato.
S.E.A. S.p.A. - Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Carlo Murelli
T14BHA7711 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente
aggiudicatore;
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 656 - Procedura aperta per l’assegnazione di un accordo quadro per la fornitura di semibarre di accoppiamento per treni metropolitani - CIG n. 56766339BC;
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’assegnazione di un accordo quadro, della durata
di 4 anni, per la fornitura di un numero massimo di n. 1.224 semibarre di accoppiamento per treni metropolitani; II.1.3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 34630000-2;
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: Appalto n. 656; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso
originale spedito mediante eNotices; numero di riferimento dell’avviso 2014-040028; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la
presente pubblicazione: Numero dell’avviso GUUE: 2014/S 062-106202 del 28/03/214- GURI: V Serie Speciale n. 37 del
31/03/2014; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 25/03/2014;
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; VI.3) Informazioni da correggere o
aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) Nell’avviso
originale; VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare le date IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare anziché 06/05/2014 ora 13:00 leggi: 27/05/2014 - Ora 13:00; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché 15/05/2014 ora 13:00 leggi: 03/06/2014
- Ora 13:00, punto in cui modificare le date IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 20/05/2014 ora 14:30 leggi:
05/06/2014 - Ora 14:30; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/05/2014.
Direzione centrale tecnica - sistemi - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T14BHA7719 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso di proroga termini di scadenza
I.1) Ausl Pescara UOC Acquisizione Beni e Servizi - Via Paolini 45 - 65100 Pescara. Tel. 085/4253018 Fax.
085/4253024. Responsabile del Procedimento: Tiziana Petrella, e-mail: Tiziana.petrella@ausl.pe.it - sito web www.ausl.pe.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Descrizione dell’Appalto: service laboratori; II.1.2) Tipo di appalto:
Forniture. Luogo di consegna: Ospedali di Pescara, Penne e Popoli. Il bando in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 34 del 24/03/2014.
Nuovi termini: IV.3.3) Termine per la comunicazione dei chiarimenti richiesti: 16/06/2014. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/06/2014, ore 13.00, pena esclusione dalla gara.
Il direttore UOC acquisizione beni e servizi
dott. ssa Tiziana Petrella
T14BHA7764 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Avviso di rettifica - Bando di gara di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
- Sede legale: Largo A. Brambilla, 3 - 50134 Firenze, Italia Codice fiscale/P. Iva 04612750481 Indirizzo postale - Via delle
Oblate, n.1- 50141,
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro per “Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici e affini” presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi intervento n. 32 P.T.
2012-2014 CIG 5203788DB1 CUP D19E12001580002
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori di sola esecuzione. Sito o luogo principale dei lavori: Careggi-Firenze. Codice NUTS: ITE14
Si comunica che nel bando di gara di cui all’oggetto pubblicato il 05/05/2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 serie speciale
contratti pubblici si rettifica quanto segue: al punto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste leggasi Euro 24.000,00 anziché Euro
16.000,00
Il responsabile del procedimento
ing. Maria Giuliana Bonaviri
T14BHA7799 (A pagamento).

FONDAZIONE “CECI”
Avviso di rettifica disciplinare gara e proroga termini
Si comunica che il disciplinare di gara avente ad oggetto il servizio di pasti veicolati, importo a b.a. E 190.380,00 CIG
gara 3: 5712464A69 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 45 del 18/04/2014 è stato rettificato ed integrato.
Pertanto si comunica la seguente proroga dei termini: termine ricezione offerte: 03.06.2014 ore 12:00. Apertura offerte:
04.06.2014 ore 16:00. Per quanto non indicato e per eventuali aggiornamenti e modifiche si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.casariposoceci.it.
Il RUP
dott.ssa Nicoletta Focone
T14BHA7803 (A pagamento).

COMUNE DI VERBICARO
Avviso di rettifica
In riferimento all’avviso di gara “Affidamento della concessione, per anni 12, per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione economica e funzionale laboratorio chimico fisico da realizzare nell’edificio sede della Comunità
Montata Alto Tirreno Cosentino-Appennino Paolano, sito in C.da San Francesco del comune di Verbicaro”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 52 del 09/05/14,
si rende noto che il CIG è 5690435782, anziché 0187967B43.
Responsabile del procedimento
arch. Anna Rita Ruggiero
T14BHA7806 (A pagamento).

COMUNE DI ALBA (CN)
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 568353489F
Con riferimento al bando di gara con oggetto: affidamento gestione, manutenzione, adeguamento normativo, efficientamento energetico e riqualificazione impianti illuminazione pubblica comunali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. S64 dell’01/04/2014 e sulla GURI V Serie Speciale n. 37 del 31/03/2014, successivamente rettificato con
avviso pubblicato sulla GUCE n. S68 del 05/04/2014 e sulla GURI V Serie Speciale n. 40 del 07/04/2014 si comunica che,
a seguito di rettifiche apportate ai documenti di gara, il sottoindicato punto del bando di gara si intende così modificato:
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SEZIONE IV PROCEDURA IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 01/07/2014. Seduta di gara: ore 10.00 del 02/07/2014.
Invio alla GUCE: 10/05/2014.
La dirigente
arch. Daniela Albano
T14BHA7813 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice - I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4, Pesaro 61121 Italia. Punto di contatto: tel. 0721/366343 all’attenzione di dott.
ssa Francesca Stefanini; posta elettronica: francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it, fax 0721/366336.Indirizzi internet:
www.ospedalimarchenord.it.; I.2) tipo di centrale di committenza: amministrazione aggiudicatrice; SEZIONE II: Oggetto
dell’appalto II.1.1) denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per la fornitura in lotti distinti di materiale sanitario
vario di consumo; II.1.2) breve descrizione dell’appalto: fornitura, in lotti distinti, di materiale sanitario vario di consumo;
II.1.3) CPV: 33140000; N. Gara 5537340. Pubblicato sulla GURI V. Serie Speciale n. 42 dell’ 11/04/2014.
SEZIONE IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) numero di riferimento dell’avviso: avviso originale spedito mediante eNotices, numero di riferimento: 2014-044000; IV.2.3) avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero
dell’avviso nella GUUE - 2014/S 068-116257 del 05/04/2014; IV.2.4) data di spedizione dell’avviso originale: 02/04/2014;
SEZIONE VI: Altre informazioni - VI.1) il presente avviso riguarda: correzione; informazioni complementari; VI.3)
informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) testo da correggere nell’avviso originale: modifica delle informazioni
originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) in entrambi; VI.3.4) date da correggere nell’avviso originale:
punto in cui modificare le date - IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché
ore 11.00 del 15/05/2014 leggi ore 11.00 del 29/05/2014; punto in cui modificare le date - IV.3.8) modalità di apertura delle
offerte: anziché ore 11.30 del 15/05/2014 leggi ore 11.30 del 29/05/2014; VI.4) altre informazioni complementari: con determina n. 330/DG del 07/05/2014 è stata modificata la documentazione di gara; la nuova documentazione di gara è stata pubblicata, in data 08/05/2014, sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it; si precisa che per eventuali controversie faranno
fede i documenti allegati quale parte integrante e sostanziale alla succitata determina n. 330/DG del 07/05/2014; VI.5) Invio
alla G.U.C.E 08/05/2014. Pesaro, 08/05/2014.
Il R.U.P.
Chiara D’Eusanio
T14BHA7843 (A pagamento).

COMUNE DI BONATE SOPRA
Sede: piazza V. Emanuele II n.5 - 24040 Bonate Sopra (BG)
Tel.0354996111 – fax 035994374
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara relativo all’affidamento del servizio di assistenza socioeducativa scolastica, domiciliare
ed estiva sia agli alunni disabili residenti in Bonate Sopra, al fine di garantire la promozione del benessere psico-fisico, l’integrazione scolastica e sociale, il supporto relazionale, nelle scuole di ogni ordine e grado; sia ai cittadini con disabilità per
i quali si realizzano progetti educativi individualizzati - CIG 5714519A40, pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 45 del
18/04/2014 si comunica che sono state apportate variazioni al bando di gara. Pertanto il nuovo termine ricezione offerte è
fissato per il giorno 16.06.2014 ore 12.00.
Documentazione rettificata disponibile su www.comune.bonatesopra.bg.it.
Il responsabile dell’area amministrativa
Mades Malerba
T14BHA7846 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI CHIETI
Settore 8
Estratto di vendita di immobili

Questa Amministrazione ha disposto la vendita, mediante procedura aperta, di immobili facenti parte del patrimonio provinciale.
L’incanto è fissato per il giorno 19.06.2014. La relativa documentazione, da far pervenire entro le ore 12:00 del
giorno 12.06.2014, è disponibile su www.provincia.chieti.it oltre che presso l’ufficio Patrimonio Immobiliare dell’ente,
Piazza M. Venturi n. 4 - 66100 Chieti.
Per ulteriori informazioni contattare l’Arch. J. M. Basile tel. 08714084209 fax 087163518 e-mail: m.basile@provincia.
chieti.it - maurizio.basile@pec.provincia.chieti.it
Il dirigente del settore 8
ing. Moca Giancarlo
T14BIA7707 (A pagamento).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Estratto avviso d’asta pubblica per la cessione di partecipazione azionaria detenuta dalla provincia di Alessandria Secondo incanto
La Provincia di Alessandria indice asta pubblica ad offerte segrete per procedere alla vendita - ai sensi dell’art. 3, commi
27-29, legge n. 244/2007 e per gli effetti dell’art. 1, comma 569 della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) - della partecipazione azionaria integrale detenuta nella seguente Società:
Rivalta Terminal Europa S.p.A., con sede a Tortona: quota di n. 345.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 1,31% del
capitale sociale di Euro 26.358.786,00.
Il prezzo a base d’asta è di Euro 345.000,00= (Euro Trecentoquarantacinquemila/00=).
La presente procedura costituisce secondo incanto a prezzo ribassato, a seguito di precedente asta andata deserta.
Il sistema di aggiudicazione è quello dell’asta pubblica da effettuarsi per mezzo di offerte segrete, secondo le modalità
di cui agli artt. 73, lett.c) e 76 del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827. L’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà
offerto il prezzo più alto rispetto a quello a base d’asta. Non saranno ammesse offerte alla pari o in ribasso rispetto alla
base d’asta. L’offerta dovrà essere formulata per l’acquisto dell’intera partecipazione azionaria messa in vendita; non sono
ammesse offerte parziali. Termine per la presentazione delle offerte: 28 Maggio 2014, ore 12,00 (termine perentorio). L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica, presso la sede della Provincia di Alessandria, ubicata in Piazza della Libertà,
17 Alessandria, il giorno 28 Maggio 2014, a partire dalle ore 15,00.
L’avviso d’asta integrale, contenente le modalità e condizioni di presentazione delle offerte, svolgimento della gara ed
effettuazione della vendita, e la documentazione correlata, sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito Internet http://
www.provincia.alessandria.gov.it.
La pubblicazione del presente avviso si avvale della riduzione dei termini consentita dall’art. 64, comma 2, del R.D.
n. 827/24, espressamente richiamato dall’art. 66 del citato decreto.
Alessandria, lì 13/05/2014
Il dirigente direzione acquisizioni
dott. Andrea Cavallero
T14BIA7872 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-055) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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)
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(di cui spese di spedizione  7,65)
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(di cui spese di spedizione  25,01)*
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- semestrale
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- semestrale




68,00
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- semestrale




168,00
91,00
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- semestrale
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- semestrale
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56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
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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)*
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- semestrale
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166,36
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(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
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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
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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.
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