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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
Ufficio dirigenziale V – Ufficio tecnico III - Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Arienzo (CE) Convenzione Rep. n. 34/SUA-CE
del 13.06.2013 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Bando di gara



SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche Campania e Molise - Ufficio Dirigenziale V Ufficio Tecnico III - Unità Operativa di Caserta - Stazione Unica Appaltante
- Ente delegato dal Comune di Arienzo (CE) - I.2) Indirizzo: Via Cesare
Battisti n. 16 - 81100 Caserta - I.3) Punti di contatto: tel. +39 0823.448321
fax:

+39

0823.448303

-

pec:

oopp.caserta@pec.mit.gov.it

-

personale.noce@mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it

SEZIONE II: Oggetto dell'appalto II.1) Denominazione conferita
all'appalto: affidamento dei " Lavori per il potenziamento e la sistemazione
della rete idirica” CIG 5730537CB8 - CUP H29B14000050002 II.2)
Luogo esecuzione: Comune di Arienzo (CE) - Codice NUTS ITF31 II.3)
Quantità o entità dell'appalto: € 2.252.662,89 così distinto: lavori a corpo
a base di gara € 1.763.255,68 - Oneri di sicurezza diretti non soggetti a
ribasso € 9.341,61- Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso €
20.127,62 - Costo del personale non soggetto a ribasso € 459.937,98 II.4)
Durata dell'Appalto: giorni 270 (duecentosettanta giorni).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico III.1) Cauzioni e Garanzie: richieste ai sensi degli
artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel Capitolato
Speciale d’Appalto III.2) Finanziamento: L’Opera e finanziata dalla
Regione Campania ai sensi di quanto previsto dal DGR n. 378 del
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24.09.2013: attuazione DGR n. 148/2013 Fondi POR CAMPANIA FESR
2007-2013 III.3) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare
di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto III.4) Capacità Tecnica
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con
l’esclusione delle offerte anomale ai sensi degli artt. 122, comma 9 e art.
253, comma 20 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. IV.3) Vincolo offerta:
giorni 180 IV.4) Termine ricezione offerte: giorno 25.06.2014 ore 12,00
IV.5) Apertura offerte: giorno 27.06.2014 ore 9,30 IV.6) Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un rappresentante
munito di delega per ogni Impresa partecipante.
SEZIONE V: Altre informazioni V.1) Responsabile Unico del
Procedimento: Ing. Gianfranco Belcuore, Responsabile dell'Area Tecnica
- Settore LL.PP. del Comune di Arienzo (CE) - fax. 0823/804619 - tel.
0823/805351 - V.2) Il Bando di gara è pubblicato all'indirizzo internet:
http://www.serviziocontrattipubblici.it. V.3) Il Bando, il Disciplinare di
gara e il Capitolato Speciale d'Appalto, sono disponibili sui siti:
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
www.comunearienzo.ce.it.

Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea
T14BFC8519 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
Bando di gara per il servizio di trasporto opere d’arte per la mostra “ Secessione e Avanguardia. L’arte prima della
grande guerra 1905-1915” con tutte le operazioni annesse.
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La soprintendente
dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli
TC14BFC8425 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reggimento di Sostegno Aviazione Esercito “Orione”
Bologna
Bando di gara “servizio” (Direttiva 2004/18/CE)
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Il capo servizio amministrativo
cap. com. Salvatore Di Lauro
TC14BFC8537 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reggimento di Sostegno Aviazione Esercito “Orione”
Bologna
Bando di gara “fornitura” (Direttiva 2004/18/CE)
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Il capo del servizio amministrativo
cap. com. Salvatore Di Lauro
TC14BFC8541 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reggimento di Sostegno Aviazione Esercito “Orione”
Bologna
Bando di gara “fornitura” (Direttiva 2004/18/CEE)
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Il capo del servizio amministrativo
cap. com. Salvatore Di Lauro
TC14BFC8543 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Magistrato alle Acque – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli
Venezia Giulia
Sede coordinata di Trieste
Sede Legale: via del Teatro Romano n. 17 - 34121 Trieste
Ufficio contratti: Tel. 0406720292 – Fax 040631400
per conto del Comune di San Pietro al Natisone (UD)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80018980328
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Lavori di ristrutturazione del fabbricato sede dell’Istituto Scolastico Comprensivo bilingue sloveno-italiano, sito in Viale
Azzida, 9 a San Pietro al Natisone (UD) - CIG 5674310CBB - CUP B33B11000010007.
E’ indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.lgs 163/2006 e s.m.ed i. Non sono
ammesse offerte in aumento.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.617.697,62 di cui Euro 1.578.827,01 per lavori ed Euro 38.870,61 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG1- Edifici civili e industriali: classifica III
Categorie scorporabili: OG11- Impianti tecnologici: Classifica II.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Contratti del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. - sede Coordinata di
Trieste entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23 giugno 2014. L’apertura dei plichi e delle offerte avverrà in seduta pubblica
il giorno 24 giugno 2014 alle ore 9.30 presso il suddetto Provveditorato - Sede Coordinata di Trieste.
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Il bando sarà pubblicato sui seguenti siti internet www.infrastrutturetrieste.it www.magisacque.it.;www.contrattipubblici.it;www.regione.fvg.it, il Disciplinare di Gara è inoltre disponibile sul sito internet: www.infrastrutturetrieste.it
L’estratto del presente bando è pubblicato sulla GURI - Serie Speciale.
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Giorgio Lillini, Via del Teatro Romano, 17 -34121 - Trieste.
Trieste, li 21 maggio 2014
Il dirigente
dott. ing. Giorgio Lillini
T14BFC8559 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio contratti di lavori forniture e servizi
Bando di gara
Indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2
Città: Roma
Codice postale: 00164
Paese: Italia
Punti di contatto:
Telefono: 06665912398
All’attenzione di:
Posta elettronica:
dgrisorse.dap@giustiziacert.it
e, per conoscenza:
tito.mercurio@giustizia.it
annamaria.david@giustizia.it
Fax: 0666162776
Indirizzo(i) internet
Profilo di committente (URL): http://www.giustizia.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:
punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
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
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Fornitura di maglioni blu omnistagionali per il Corpo di polizia penitenziaria
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sola categoria — lavori, forniture o servizi — che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico
dell’appalto o degli acquisti)
Forniture
Acquisto
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Fino a un massimo di
tre siti dell’Amministrazione penitenziaria siti sul territorio nazionale escluse le isole.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
n. 50.000 maglioni blu omnistagionali per il Corpo di polizia penitenziaria.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale
Oggetto principale 18235100-6
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si
II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) Questo appalto è
suddiviso in lotti:
No
II.1.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti
No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni, se del caso)
n. 50.000 maglioni blu omnistagionali (valore stimato € 2.100.000,00) con l’opzione di acquistare fino ad altri 40.000
maglioni (valore stimato € 1.680.000,00) entro 24 mesi.
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: 3.780.000,00 Valuta: euro
II.2.2) Opzioni (se del caso)
Si
descrizione delle opzioni:
Fino ad altri 40.000 maglioni entro 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1 ) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., dovrà essere prestata, all’atto della presentazione
dell’offerta, una cauzione provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nella lettera d’invito, valida per tutto il periodo
di vincolatività dell’offerta, di importo pari al 2% dell’importo sopra indicato eventualmente ridotto in ragione di quanto
stabilito nel predetto articolo 75. Inoltre l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del
decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità e le condizioni stabilite nella lettera di invito e nei relativi allegati.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 127 e 128 del d.p.r. 207/2010 come richiamati dall’art. 298 del medesimo
d.p.r. 207/2010.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Mandato diretto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso)
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e dei consorzi con l’osservanza
della disciplina di cui all’articolo 37, decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i, e di consorzi di imprese, con l’osservanza della
disciplina di cui agli articoli 34, 35, e 36 del richiamato decreto, così come modificato dall’articolo 17 della legge 69/2009,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 della legge 248/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di partecipazione in forma associata, la mandataria deve possedere, in ogni caso, i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
La prestazione principale è il confezionamento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(RTI) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei R.T.I. o
consorzi ai quali l’impresa partecipa.
Non è ammessa la partecipazione di ditte che si trovino in una situazione di cui all’articolo 2359 del codice civile o
in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale. A tal fine i concorrenti dovranno allegare alternativamente alla domanda di partecipazione le
dichiarazioni sulle situazioni di cui all’articolo 38, comma 2, in particolare (modello 3A):
— 31 —

26-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 59

a) la dichiarazione dí non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. con alcun soggetto,
e di aver formulato l’offerta autonomamente, ovvero
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente, ovvero ancora
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
È ammesso l’avvalimento secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari No
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possono partecipare alla gara ditte confezioniste di maglioni. In caso di raggruppamento la ditta capogruppo dovrà
essere una ditta confezionista.
Le ditte partecipanti devono essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità per il settore di
accreditamento inerente l’oggetto dell’appalto, rilasciato da un organismo accreditato. Tale requisito, in caso di RTI dovrà
essere posseduto dalle singole imprese che lo costituiscono. In caso di consorzio, dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle
singole imprese per le quali in consorzio concorre.
La domanda di partecipazione, in bollo, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i della ditta o del consorzio, o della
mandataria, in caso di R.T.I. già costituito, ovvero di ciascuna delle imprese raggruppande, in caso di R.T.I. da costituirsi,
deve essere redatta, in conformità al “modello 1”, e dovrà essere accompagnata da:
- modello 2;
- modello 3A (da compilarsi a cura del rappresentante legale ovvero dal procuratore qualora sottoscrittore delle dichiarazioni costituenti la documentazione dell’offerta);
- modello 3B (da compilarsi a cura degli altri soggetti di cui all’art. 38, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E’
richiesta la compilazione del modello 3B anche a cura dei soggetti che ricoprono cariche instítorie e dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data del presente bando. Nel caso sussista fatto impeditivo che non consenta il rilascio della
dichiarazione da parte del soggetto cessato dalla carica, la dichiarazione potrà essere rilasciata dal rappresentante legale del
concorrente evidenziando i motivi per i quali non sia stato possibile ottenere la dichiarazione del cessato dalla carica).
Le imprese che intendano partecipare in R.T.I. o in promessa di R.T.I. o in consorzio dovranno osservare le seguenti
condizioni:
- la domanda di partecipazione, modello 1, dovrà essere prodotta in unico esemplare sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico. In caso di R.T.I. da costituirsi o di consorzio, il “modello 1” dovrà essere sottoscritto dai
legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande o del consorzio e di tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio;
- le dichiarazioni di cui ai modelli 2, 3A e 3B dovranno essere presentate da tutte le imprese raggruppate o raggruppande
ovvero, in caso di consorzio, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate dal consorzio attraverso i loro rappresentanti.
Le domande, se presentate in lingua straniera, dovranno pervenire — pena esclusione — con annessa traduzione in
lingua italiana certificata “conforme testo straniero” da competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore
ufficiale, con firme atti/documenti tutti legalizzate da competente rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione postilla cui convenzione dell’Aja del 05.10.1961.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) presentare n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito, dalle quali risulti la solvibilità del
concorrente in relazione all’importo della gara. In caso di R.T.I., le referenze bancarie dovranno essere presentate almeno
dall’impresa mandataria (o designata tale), ovvero in caso di consorzio, dal consorzio medesimo, qualora lo stesso svolga
direttamente l’attività oggetto dell’appalto, o da almeno una singola impresa consorziata;
b) fatturato globale realizzato complessivamente nel triennio 2011 — 2013 compresa IVA;
c) fatturato specifico per forniture analoghe triennio 2011 — 2013 compresa IVA.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
b) fatturato globale complessivamente nel triennio 2011 — 2013 pari a euro 4.200.000,00. Tale requisito dovrà essere
posseduto in caso di R.T.I. cumulativamente per l’intero 100% dal R.T.I., in caso di partecipazione del consorzio cumulativamente per l’intero 100% dalle imprese consorziate ovvero dalle sole consorziate esecutrici in caso di indicazione delle stesse;
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c) fatturato specifico per forniture analoghe complessivamente nel triennio 2011 — 2013 pari a euro 2.100.000,00. Tale
requisito dovrà essere posseduto in caso di R.T.I. cumulativamente per l’intero 100% dal R.T.I., in caso di partecipazione
del consorzio cumulativamente per l’intero 100% dalle imprese consorziate ovvero dalle sole consorziate esecutrici in caso
di indicazione delle stesse.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) l’impresa concorrente dovrà essere in possesso di quanto previsto dall’articolo 42 del d.lgs. n. 163/2006 da dimostrare
nei modi indicati al comma 1 lettere a) e c).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
a) in caso di raggruppamento di imprese quanto previsto dall’articolo 42 del d.lgs. 163/2006 dovrà essere posseduto
cumulativamente dal RTI; in caso di consorzio quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, lett. a) dovrà essere riferito alle
singole consorziate esecutrici mentre quanto previsto all’articolo 42, comma 1 lett. c) dovrà essere posseduto dal consorzio.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1 ) Tipo di procedura
IV.1.1 ) Tipo di procedura Ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) Prezzo più basso
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 No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 7 luglio 2014 (gg/mm/aaaa)
Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) Trattasi di un appalto periodico
No
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari No
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
1. La presente gara è indetta così come disposto nella delibera a contrarre del 13 maggio 2014 n. 003098.
2. La verifica del possessi dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica —finanziaria e di capacità tecnica avverrà, ai sensi dell’articolo 6 bis del d.lgs. 163/2006 e della delibera dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità,
al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi accedendo all’apposito link
(https://ww2.avcp.it/idp-sig/) secondo le istruzioni ìvi contenute.
3. L’Amministrazione contraente si riserva:
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del decreto legislativo 163/2006;
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua;
c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
4. Il prezzo a base d’asta per ogni maglione è pari a € 42,00 (quarantadue/00) IVA esclusa;
5. Ove l’Amministrazione non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 11 e 12 del d.lgs. n. 163/2006, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue
nella graduatoria.
6. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte;
7. La stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (articolo 38 comma 2 decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.).
8. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modificazioni.
— 33 —

26-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 59

9. La ditta aggiudicataria entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell’articolo 26 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66, dovrà
rimborsare le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative agli avvisi dei bandi di
gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A al d.lgs. 163/2006.
10.In ragione del numero dei capi da fornire è richiesto per la partecipazione alla gara un limite di fatturato aziendale tale
da assicurare un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione dei manufatti
nei ristretti tempi richiesti dall’Amministrazione.
11.Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’articolo 1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente
bando, è 57618740D8.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente
indirizzo internet: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
L’attestato di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture dovrà essere allegato dalle ditte partecipanti in sede di presentazione dell’offerta.
Maggiori informazioni saranno indicate nella lettera d’invito.
12.Resta applicabile, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, quanto previsto al comma 3
dell’articolo 41 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
13.Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio delle forniture, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute nella lettera d’invito e relativi allegati.
14.I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
15.Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del d.lgs. 163/2006, nei limiti del 30% dell’importo complessivo
del contratto.
16.Le offerte anomale sono individuate ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e relativo
regolamento di esecuzione (d.p.r. n. 207/2010) e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87
e 88 del predetto decreto e relativo regolamento. Pur non essendo obbligatorio è gradito che l’offerta venga corredata dalle
giustificazioni di cui all’articolo 87 comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo
della fornitura. Le stesse dovranno essere inserite in separata busta sigillata. Come previsto dal comma 7 dell’art. 88 del
decreto legislativo 163/2006, questa stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta.
17.I costi della sicurezza da rischi da interferenza sono pari a euro 0,00. Le imprese dovranno indicare nelle offerte i
costi della sicurezza da rischi di interferenza, i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla
propria impresa e i costi del personale.
18. La domanda di partecipazione, in bollo, corredata della richiesta documentazione, dovrà essere contenuta in un plico
chiuso e sigillato con nastro adesivo, sui lembi di chiusura. Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente (o del legale rappresentante/procuratore speciale della sola impresa mandataria in
caso di R.T.I. sia già costituiti che da costituirsi o del legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio) e all’esterno,
oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale (dell’impresa singola, di tutte le imprese raggruppande in caso di RTI non costituiti o della sola mandataria, in caso di R.T.I. costituiti, o del consorzio, in caso di consorzio),
la seguente dicitura: “Fornitura n. 50.000 maglioni blu omnistagionali per il Corpo di polizia penitenziaria”.
19.Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà obbligatoriamente indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il numero di fax e specificare se autorizza l’invio delle comunicazioni
via fax. Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inviate, prioritariamente, tramite PEC.
20.Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R, a mano o tramite corrieri (alias
imprese trasportatrici) professionali direttamente alla stazione appaltante, e dovrà pervenire entro i termini perentori sopra
indicati. L’invio del plico contenente la domanda di partecipazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della amministrazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi
inviati a mezzo di raccomandata A/R, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
21.Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere
richiesti alla amministrazione contraente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 giugno 2014. Le richieste, formulate
in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax e/o e-mail ai riferimenti di cui al punto 1.1, con riferimento alla
domanda di partecipazione. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara, verranno pubblicate esclusivamente sul sito ufficiale
(v. profilo di committente) nella sezione Bandi di gara.
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Dalla lettera di invito in poi le comunicazioni avverranno prioritariamente tramite PEC.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per gli inviti non ricevuti a causa di indicazioni errate in merito
alla PEC fornite dall’operatore ovvero in caso di malfunzionamento della stessa in ricezione.
22.Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. è il Comm. Tito
Mercurio.
23.Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
24.Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
25.I legali rappresentanti delle ditte offerenti o soggetti muniti di apposita delega saranno invitati a presenziare alla
seduta pubblica nella quale si procederà alla verifica dei plichi pervenuti e successivamente al sorteggio di cui all’articolo 48
del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
26.Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
27. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applica quanto disposto dal d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dal d.p r.
207/2010 e dalla normativa specifica di settore.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale:00196
Paese: Italia Telefono: 06/328721
Posta elettronica: Fax: 06/32872310
VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3) Informazioni precise
sui termini di presentazione del ricorso:
avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla piena conoscenza. Restano fermi gli strumenti di tutela previsti dall’articolo 245
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Il direttore generale
dott. Gianfranco De Gesu
TC14BFC8189 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale trasporto pubblico locale
Gestione governativa ferrovia circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Dir. Gen. Trasporto pubblico locale - Gestione
Governativa Ferrovia Circumetnea. Indirizzo postale: via Caronda n. 352/A - 95128 Catania. Punti di contatto: Responsabile
del Procedimento tel 095-541111 Fax 095-431022; Posta elettronica: a.trapani@circumetnea.it. Indirizzo internet: www.
circumetnea.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) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram,
filobus o bus. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri Enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di
altri Enti aggiudicatori: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
rinnovo del binario a scartamento ridotto (950 mm), con rotaie UNI 50 e traverse in c.a.p. monoblocco, con contemporaneo
risanamento della massicciata, fra Adrano e Bronte. C.I.G. 5728664315 - CUP C67E13000440001. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Progettazione ed esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Catania
- Codice NUTS ITG17. 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 o degli acquisti: progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di rinnovo del binario a scartamento ridotto (950 mm.), con rotaie UNI 50 e traverse in c.a.p. monoblocco, con contemporaneo risanamento della massicciata, fra Adrano e Bronte. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 452341167. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
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appalti pubblici: no. II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: Si. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto € 9.150.929,30, al netto
di IVA, di cui: a) € 8.845.733,10 per l’esecuzione dei lavori a misura soggetti a ribasso; b) € 240.196,20 per oneri indiretti
della sicurezza non soggetti a ribasso; c)€ 65.000,00 per la redazione del progetto esecutivo e sicurezza soggetti a ribasso.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione: Categoria OS29 - Prevalente € 9.085.929,30
classe VI. Ai soli fini della qualificazione del progettista, la progettazione deve intendersi rientrante, secondo l’elencazione
di cui all’art. 14 della legge n. 143/1949 e successive modifiche ed integrazioni, nei lavori appartenenti alla Classe VI cat. a)
per l’importo stimato dei lavori da progettare, pari ad € 9.085.929,30. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Il concorrente dovrà produrre: Cauzione provvisoria nella misura, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Tale cauzione dovrà avere validità di
240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia
medesima per una durata di ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione appaltante. L’aggiudicatario dovrà costituire: Cauzione definitiva nella misura, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 113 del decreto legislativo
n. 163/2006; Polizze assicurative secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/0 riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi ex lege n. 297/78. I pagamenti saranno
effettuati con le modalità indicate nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto. III.1.3) forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come richiesto nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come richiesto nel disciplinare di
gara. III.2.3) Capacità tecnica: Come richiesto nel disciplinare di gara. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerta o a negoziare. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: C.I.G. 5728664315 - CUP C67E13000440001. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 24 giugno 2014 ora:
12,00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano. IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27 giugno 2014 ora: 11,00; Luogo: Presso i locali della Direzione
aziendale siti all’indirizzo di cui al punto 1.1; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. I legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti. VI.1) Informazioni Sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazione sui fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’unione europea: No. VI.3)
Informazioni complementari: II.1.9) informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: Si. Sono ammesse varianti migliorative purché nei limiti di spesa assegnati ed alle condizioni indicate nel disciplinare di gara. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: per la redazione del progetto esecutivo: giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine
di servizio con il quale il responsabile del procedimento dispone l’avvio della progettazione; per la esecuzione dei lavori:
giorni 185 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il Bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto sono disponibili e scaricabili dal sito internet della F.C.E. www.circumetnea.it; gli elaborati del
progetto definitivo sono consultabili ed acquistabili secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. a) Il subappalto è consentito nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente, previa dichiarazione del concorrente in sede di gara.
Non è ammesso il subappalto per le attività di progettazione, salvo quanto previsto all’art. 91, comma 3 decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni b) I dati forniti verranno trattati dalla FCE nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per finalità strettamente connesse all’accertamento dei requisiti di ammissione alla gara e alla
esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati l’esercizio dei diritti stabiliti
dall’art. 7 del decreto legislativo citato. I soggetti concorrenti dovranno indicare con chiarezza, all’atto della trasmissione
della documentazione prevista dal presente bando ed in ogni ulteriore successiva fase della gara, se vi sono atti (o parti di
essi) e/o informazioni che ai sensi dell’art. 13, comma 5 lettera a) del vigente decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali. Si
precisa che l’assenza di tale ultima dichiarazione equivale ad autorizzazione all’accesso. In ogni caso è fatto salvo quanto
previsto dall’art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. c) La FCE si
riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la stessa sia ritenuta
congrua e conveniente. d) La stipula del contratto è immediatamente vincolante per l’appaltatore, mentre per l’Amministrazione lo diverrà dopo le approvazioni dei superiori organi di gestione e controllo. e) È esclusa la competenza arbitrale; tutte
le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice ordinario - Foro competente è quello di
Catania; f) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea dovranno essere convertiti in euro; g) La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita; h) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi
— 36 —

26-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 59

presunti ed ai tempi posti a base di gara; i) Il presente bando ed il relativo disciplinare, non vincolano in alcun modo la FCE
che si riserva la facoltà incondizionata di non dare corso alla procedura di gara o comunque di non concludere il contratto
senza che le imprese partecipanti possano avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. L’aggiudicazione
definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per la FCE e non dà
diritto alla formazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dell’aggiudicatario; l) La FCE si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originale appaltatore, di procedere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; m) Nell’ipotesi di modificazione soggettiva del concorrente, si applicherà quanto previsto
dall’art. 116 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; n) Si procederà alle verifiche di cui
agli art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; o) I concorrenti sono tenuti a dimostrare, a pena di esclusione, di aver versato il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con le
modalità di cui al disciplinare di gara; p) Responsabile del procedimento: Arch. Antonio Trapani. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Regionale - Sezione staccata di Catania - via Milano n. 42/B 95123 Catania. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Secondo la disciplina del processo amministrativo. VI. 5) Data di spedizione
del presente avviso: 14 maggio 2014.
Il gestore - Dir. gen. T.P.L.
dott. ing. Virginio Di Giambattista
TC14BFC8255 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
Ispettorato Generale
Divisione 10^
Bando di gara a procedura ristretta accelerata per l’acquisizione di forniture di vestiario, corredo ed equipaggiamento per
le esigenze del Corpo forestale dello Stato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale.
Servizio III - Divisione 10ª
Indirizzo postale: Via Giosuè Carducci, 5.
Città: Roma Codice postale: 00187 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0642019172
Posta elettronica: divisione10@corpoforestale.it;
Posta Elettronica Certificata: divisione10@pec.corpoforestale.it;
Fax: +39 0646657133
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.corpoforestale.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: Ministero
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Ordine pubblico e sicurezza
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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 dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta accelerata per l’acquisizione di forniture di vestiario, corredo ed equipaggiamento per le esigenze del Corpo forestale dello Stato.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Magazzino centrale
vestiario del CFS - Castelnuovo di Porto (Roma)
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico: SI
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Forniture di capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento per il
CFS
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 18000000 Oggetti complementari 35800000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): SI
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: vedi informazione sui lotti
Valore stimato, IVA esclusa: 3.255.000,00 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni: NO.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Saranno previste nel capitolato e/o nella lettera d’invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
saranno previste nel capitolato e/o nella lettera d’invito.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006, con ciclo completo di
produzione indicato per ciascun lotto, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del medesimo decreto legislativo 163/2006. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o in
aggregazione di concorrenti. Il Concorrente dovrà produrre unitamente alla domanda di partecipazione:
con riguardo ai Consorzi stabili di cui all’art. 34 lett. c) del D.Igs. 163/2006, originale o copia autentica dell’atto
costitutivo, nonché copia della delibera dell’organo deliberativo con cui sia stato disposto di operare esclusivamente in modo
congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;
con riguardo agli RTI/Consorzi ordinari costituendi di cui all’ad. 34 lett. d) ed e) del D.Igs. 163/2006, dichiarazione
congiunta recante l’impegno di ciascuna impresa a costituire il raggruppamento/consorzio con l’indicazione della capogruppo
alla quale conferire mandato collettivo speciale con indicazione delle prestazioni che saranno affidate a ciascuna impresa;
con riguardo agli RTI e Consorzi ordinari già formalmente costituiti, copia autentica dell’atto di mandato collettivo
speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei servizi o della quota
dei servizi da affidare ad ognuno degli Operatori componenti l’RTI o il Consorzio; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
con riguardo alle Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34 lett. e-bis) del D.Igs.
163/2006, gli atti previsti dalla Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23.4.2013, anche in funzione della tipologia e del grado
di strutturazione della rete.
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:
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Il concorrente dovrà produrre, pena l’esclusione, la documentazione indicata ai punti A) e B), redatta in lingua italiana
o con annessa traduzione in lingua italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti redatti all’estero da Autorità estere e
validi nello Stato estero sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Sono fatte salve le
esenzioni dall’obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite dalle leggi o accordi internazionali. Le imprese extra
UE dovranno indicare l’accordo internazionale di riferimento ovvero altro titolo di integrazione.
A) Domanda di partecipazione, in carta legale da euro 16,00 per i soggetti con sede legale in Italia. Tale domanda dovrà
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di poteri di firma (in tale
caso dovrà essere prodotta copia conforme all’originale della relativa procura attestante i poteri di firma del sottoscrittore).
Nel caso di imprese riunite, di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 163/2006, qualora sia già
stato conferito il mandato, da allegare da parte della capogruppo in originale o copia conforme unitamente alla documentazione necessaria per l’ammissione alla gara, la domanda dovrà essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto
proprio e delle mandanti”. Qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da ciascuna
delle imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e dovrà contenere le indicazioni di cui all’articolo 37, commi
4 e 8, del decreto legislativo 163/2006.
Potrà essere utilizzato il modello di domanda scaricabile dal sito www.corpoforestale.it - sezione Bandi di gara. L’utilizzo di detto modello rende non necessaria la presentazione ulteriore delle dichiarazioni di cui ai punti 4) - 5) - 6) - 7) - 8)
- 9) - 10) e 11) del paragrafo III.2.1.1.
B) Documenti, certificazioni e dichiarazioni, resi dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., corredate da un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, indicati ai successivi punti III.2.1.1 -III.2.2 - III.2.3;
III.2.1.1 - Situazione giuridica - Prove Richieste
1) Dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione dalla stipula di contratti di pubbliche forniture di
cui all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006. Detta dichiarazione dovrà essere prodotta secondo le modalità
e nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del menzionato articolo elencando, in relazione ai reati di cui al comma 1 lett.
c), tutte le eventuali condanne penali pronunciate nei propri confronti, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della
non menzione, fatte salve le esclusioni previste dalla citata norma per le condanne concernenti i reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nonché le condanne revocate o quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.
Tale dichiarazione, limitatamente alle lettere b), c) e m-ter) deve essere resa separatamente da tutti i soggetti ivi indicati, compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando. Le suddette dichiarazioni
potranno essere rese utilizzando gli appositi modelli (modello a), b) e c)) scaricabili dal sito www.corpoforestale.it - sezione
Bandi di gara. L’utilizzo di detti modelli rende non necessaria la presentazione delle dichiarazioni di cui ai successivi punti
2) e 3).
2) Dichiarazione concernente il rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68) prodotta dal legale rappresentante dell’impresa che attesti o l’ottemperanza degli obblighi di assunzione o il caso
di non assoggettabilità alla legge citata. Le imprese che svolgono le proprie lavorazioni all’estero dovranno rilasciare analoga
dichiarazione attestante l’osservanza della normativa vigente in quel paese in materia di diritto al lavoro.
3) Dichiarazione attestante che il concorrente non si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., né in
qualsiasi relazione anche di fatto con nessun partecipante alla presente procedura, ovvero dichiarazione attestante di essere
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione,
ma che l’offerta sarà formulata autonomamente.
4) Dichiarazione, per i concorrenti aventi sede legale in Italia, attestante l’iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A., l’indicazione del legale rappresentante, il numero di partita IVA, l’oggetto sociale, tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza o titolari di incarichi con l’indicazione dei poteri loro conferiti, l’indicazione della composizione societaria nonché i
componenti l’organo di vigilanza di cui al decreto legislativo 231/2001, ove presente; le imprese non aventi sede in Italia
dovranno provare la loro iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali indicati nell’allegato XI B richiamato
dall’art. 39 del decreto legislativo 163/2006; i fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nel suddetto allegato
dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali
o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
5) Dichiarazione attestante di essere/non essere una micro, piccola o media impresa come definita dall’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2013 e dal decreto del Ministero delle
attività produttive del 18 aprile 2005;
6) Dichiarazione attestante che l’impresa non concorre alla gara contemporaneamente in forma individuale e in uno o
più RTI/Consorzio/aggregazione di imprese ai sensi dell’art. 37 comma 7 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i;
7) Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, documentazione di cui all’art. 49 del decreto legislativo 163/2006 e
s.m.i. L’avvalimento dovrà avvenire tra imprese operanti in ambito UE o in ragione di accordi internazionali. In ogni caso,
a pena d’esclusione, non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente nonché che
partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria sia l’impresa partecipante che si avvale dei requisiti della prima.
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8) Nel caso di ricorso al subappalto, dichiarazione attestante di volere rendere parte delle prestazioni oggetto dell’appalto
in regime di subappalto, ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, a soggetti che comunque siano in possesso
dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i divieti di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 e successive modificazioni, nel rispetto delle specifiche condizioni stabilite nell’art. 118 del decreto legislativo 163/2006 e obbligandosi a specificare tali prestazioni in sede di offerta e, in caso di aggiudicazione, a produrre i documenti e le dichiarazioni
di cui alla norma predetta;
9) Dichiarazione con la quale si accetta di rispettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli
appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità (ex art. 1, comma 17 della legge 190/2012);
10) Dichiarazione attestante che, con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza
e del mercato, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 101 e ss. del Trattato FUE e agli articoli 2 e ss. della legge n. 287/1990, con
riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato
vietate ai sensi della normativa applicabile e di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di tali
pratiche e/o intese sarà valutata, nell’ambito delle successive procedure di gara aventi il medesimo oggetto indette dall’Amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle procedure stesse ai sensi della normativa vigente.
11) Dichiarazione contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi tecnici
e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, con salvezza dell’applicazione da parte
dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo.
12) Per le sole imprese italiane, dichiarazione attestante il possesso della licenza ex. art. 28 T.U.L.P.S. (RD 18 giugno
1931, n. 772), rilasciata dall’autorità prefettizia per detenere, a scopo di vendita e manutenzione, materiale destinato all’equipaggiamento delle Forze Armate e Forze di Polizia nazionali e straniere, esclusivamente per i lotti per i quali è espressamente
richiesto.
Gli operatori economici di altro Stato membro non aventi sede in Italia, qualora la legislazione del paese ove stabiliti non
contempli il rilascio di uno o più dei citati documenti o se tali documenti non contengano i dati richiesti, possono sostituirli
con documenti equivalenti secondo le modalità vigenti nei paesi stessi o con dichiarazione giurata resa dal legale rappresentante dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa o notaio o pubblico ufficiale o organismo professionale autorizzati
a riceverla nel paese di origine o provenienza, in base alla legislazione dello stesso paese; se anche questa non è prevista, è
sufficiente dichiarazione solenne resa con le modalità della dichiarazione giurata.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Due referenze bancarie rilasciate da almeno due primari istituti di credito (art. 41 comma 1 lett. a) e comma 4,
ultimo capoverso del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i). Tali dichiarazioni dovranno riportare in modo leggibile la qualifica
e le generalità del soggetto sottoscrivente. In caso di RTI/Consorzio/reti di impresa le suddette referenze dovranno essere
presentate da ciascuna impresa.
2) Dichiarazione resa dal legale rappresentante (o, in caso di costituendo RTI/Consorzio/rete di impresa da tutti i legali
rappresentanti delle singole imprese) ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che attesti la realizzazione negli ultimi tre esercizi
approvati alla data di pubblicazione del presente bando, di un fatturato, al netto dell’IVA, non inferiore complessivamente a
1,5 volte l’importo stimato a base d’asta del singolo lotto/lotti al quale si partecipa.
Per i soggetti di cui all’art. 34, del Codice dei contratti, costituiti o costituendi, tale requisito dovrà essere posseduto
cumulativamente dalle imprese partecipanti al raggruppamento con la precisazione che, in caso di raggruppamento verticale,
detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria e, comunque, non inferiore al 40% dell’importo richiesto dal
bando, dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito mentre il
restante, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno
il 10%. Il concorrente, qualora non fosse in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la
propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento, considerato idoneo dalla Stazione appaltante, ai
sensi dell’art. 41, comma 3, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 41, comma 2 del decreto legislativo 163/2006, i valori del fatturato aziendale sono richiesti al fine di
selezionare fornitori affidabili, con capacità economica proporzionata al valore del contratto, tali da garantire la congruità
della capacità dell’impresa con il tipo di impegno produttivo richiesto, in considerazione della specificità e della complessità
della fornitura e delle relative prescrizioni qualitative previste dai relativi capitolati tecnici.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Realizzazione di un fatturato relativo a forniture analoghe a quelle oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi
approvati alla data di pubblicazione del presente bando, almeno pari all’importo stimato a base d’asta del lotto/lotti al quale
si partecipa.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante (o in caso di costituendo RTI/Consorzio/reti di impresa da tutti i
legali rappresentanti delle singole imprese) ai sensi del DPR 445/2000, che attesti l’elenco delle principali forniture effettivamente realizzate nel triennio 2011 - 2012 - 2013 con l’indicazione dei relativi importi, date di effettuazione e destinatari,
pubblici e privati.
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2) Certificazione, in corso di validità, che attesti l’ottemperanza alle norme in materia di qualità UNI EN ISO 90012008, relativa alla gestione della qualità per l’attività di produzione, ovvero, per le singole fasi della produzione dichiarate
con riferimento ai prodotti oggetto di gara. La certificazione dovrà essere prodotta in originale o copia autentica ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 ovvero con le modalità alternative previste dagli artt. 19 e 47 del medesimo D.P.R., da cui
risulti la validità della stessa.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Aver realizzato nel triennio 2011 - 2012 - 2013 almeno un contratto di fornitura analoga all’oggetto del lotto per il quale
si partecipa.
Per i soggetti di cui all’art. 34, del Codice dei contratti, costituendi o costituiti, i requisiti di cui al punto 1) potranno
essere posseduti cumulativamente, mentre i requisiti di cui al punto 2) dovranno essere posseduti singolarmente da ciascuna
impresa.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Soddisfacimento di urgenti e indifferibili esigenze logistiche e
di vestizione.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16 giugno 2014 Ora: 15:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
V1.3) Informazioni complementari:
Determina n. 23008 del 16 maggio 2014 - Responsabile del Procedimento: VQAf dott. Luigi Moscetta - Le specifiche
tecniche saranno allegate all’invito a presentare offerta. La domanda di partecipazione deve indicare il recapito presso il quale
si desidera ricevere ogni comunicazione inerente la presente gara, nonché il riferimento telefonico, di fax e l’indirizzo email
e/o PEC, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. La domanda dovrà, altresì, contenere l’eventuale autorizzazione ad utilizzare il numero di fax per le comunicazioni previste dall’art. 79 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
Il plico contenente la domanda di partecipazione completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire, pena
l’esclusione, entro la data indicata al punto IV 3.4 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - CORPO
FORESTALE DELLO STATO - Ispettorato generale - Divisione 10a - Via Giosuè Carducci , 5 - 00187 Roma. Tale plico
dovrà pervenire tramite il servizio postale o a mano, tramite agenzia di recapito, chiuso o sigillato sui lembi di chiusura e
dovrà riportare la denominazione e l’indirizzo dell’Impresa/RTI/Consorzio/ Rete di impresa, nonché la seguente dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla procedura ristretta accelerata per la fornitura di capi di vestiario, corredo ed
equipaggiamento - lotto n - RISERVATO NON APRIRE”. Le domande di partecipazione non vincolano in nessun modo
l’Amministrazione. L’Amministrazione verificherà in sede di gara il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla sezione
III.2.2. e III 2.3, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006 acquisendo l’ulteriore documentazione che sarà specificata nella lettera d’invito.
Ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 163/2006, l’aggiudicatario dovrà rimborsare all’Amministrazione, entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del presente bando di gara e dei relativi avvisi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, i cui importi e modalità saranno
indicati nella lettera di invito a presentare offerta. Nella lettera di invito verrà altresì indicato II contributo di partecipazione
alla gara. L’Amministrazione si riserva il diritto di:
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
procedere anche in presenza di una sola offerta valida;
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
ritirare uno o più lotti, modificarne i quantitativi, per mutate esigenze allo stato attuale non preventivabili, ovvero per
indisponibilità di risorse finanziare sui pertinenti capitoli di bilancio.
non stipulare il contratto, motivatamente, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Il contratto verrà stipulato nella forma di cui all’art. 11, comma 13 del decreto legislativo n. 163/2006.
L’Amministrazione si riserva la facoltà diprocedere ad eventuali acquisti di ulteriori manufatti, ai sensi dell’ari. 57,
comma 3, lett. b) del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., si
specifica che i dati contenuti nella documentazione di gara saranno trattati per le finalità connesse alla selezione medesima.
Il titolare dei dati in questione è il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale.
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Comunità europea: 19 maggio 2014
Allegato B - Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura ristretta accelerata per l’acquisizione di forniture di vestiario, corredo ed equipaggiamento per le esigenze del Corpo forestale dello Stato Lotto n.: 1
Denominazione: Breve descrizione: DIVISE ESTIVE ED INVERNALI e PANTALONI ESTIVI
Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale 18230000
Quantitativo o entità:
n. 3000 divise invernali maschili - n. 1500 divise invernali femminili, complete di gonna - n. 3000 divise estive maschili
- n. 1500 divise estive femminili, complete di gonna - n. 2000 pantaloni estivi maschili - n. 1000 pantaloni estivi femminili Valore stimato, IVA esclusa: 1.400.000,00 Valuta: EUR
Ulteriori informazioni sul lotto:
Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete,
dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di produzione consistente in taglio e confezione. Le sole partecipanti
italiane dovranno essere in possesso, inoltre, della licenza ex. art. 28 T.U.L.P.S. (RD 18 giugno 1931, n. 772), rilasciata
dall’autorità prefettizia per detenere, a scopo di vendita e manutenzione, materiale destinato all’equipaggiamento delle Forze
Armate e Forze di Polizia nazionali e straniere. C.I.G. 5762390AA6.
Lotto n.: 2
Denominazione : Breve descrizione: UNIFORMI DA CAMPAGNA Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale 18230000
Quantitativo o entità: n. 4000 uniformi da campagna composte da giubba e pantalone.
Valore stimato, IVA esclusa: 480.000,00 Valuta: EUR
Ulteriori informazioni sul lotto:
Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete,
dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di produzione consistente in taglio e confezione. Le sole partecipanti
italiane, dovranno essere in possesso, inoltre, della licenza ex. art. 28 T.U.L.P.S. (RD 18 giugno 1931, n. 772), rilasciata
dall’autorità prefettizia per detenere, a scopo di vendita e manutenzione, materiale destinato all’equipaggiamento delle Forze
Armate e Forze di Polizia nazionali e straniere. C.I.G. 57624414BE
Lotto n.: 3 Denominazione : Breve descrizione: BERRETTI
Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale 18443310
Quantitativo o entità: n. 1500 berretti troncononici invernali e n. 4000 berretti tipo “pasubio”
Valore stimato, IVA esclusa: 265.000,00 Valuta: EUR
Ulteriori informazioni sul lotto:
Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete,
dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di produzione consistente in taglio e assemblaggio. Le sole imprese
italiane, dovranno essere in possesso, inoltre, della licenza ex. art. 28 T.U.L.P.S. (RD 18 giugno 1931, n. 772), rilasciata
dall’autorità prefettizia per detenere, a scopo di vendita e manutenzione, materiale destinato all’equipaggiamento delle Forze
Armate e Forze di Polizia nazionali e straniere. C.I.G.5762502714
Lotto n.: 4
Breve descrizione: CALZATURE
Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale 18815100
Quantitativo o entità: n.4000 paia di stivaletti operativi invernali
Valore stimato, IVA esclusa: 440.000,00 Valuta: EUR
Ulteriori informazioni sui lotti:
Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete,
dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di produzione consistente in confezione e assemblaggio. Le sole partecipanti italiane dovranno essere in possesso, inoltre, della licenza ex. art. 28 T.U.L.P.S. (RD 18 giugno 1931, n. 772), rilasciata
dall’autorità prefettizia per detenere, a scopo di vendita e manutenzione, materiale destinato all’equipaggiamento delle Forze
Armate e Forze di Polizia nazionali e straniere. C.I.G. 5762529D5A
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Lotto n.: 5
Breve descrizione: EQUIPAGGIAMENTO BALISTICO
Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale 35815100
Quantitativo o entità: n. 500 GIUBBETTI ANTIPROIETTILI
Valore stimato, IVA esclusa: 450.000,00 Valuta: EUR
Ulteriori informazioni sul lotto:
Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di
rete, dovranno possedere, pena esclusione, ciclo completo di produzione consistente in confezione e assemblaggio. C.I.G.
576256396A
Lotto n.: 6
Breve descrizione: equipaggiamento tecnico per servizi meteomont, vigilanza e soccorso sulle piste da sci e soccorso
alpino.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 18230000
Quantitativo o entità:
n. 200 giacche-guscio e n. 200 copri-pantalone;
n. 200 pezzi di ciascuno dei seguenti capi termici:
maglietta underwear peso leggero a manica lunga;
maglietta underwear peso medio a manica lunga;
pantalone lungo underwear peso medio;
piumino termico a manica lunga;
giacca sottoguscio elasticizzata;
pantalone elasticizzato;
berretto termico;
fascia frontale.
Valore stimato, IVA esclusa: 220.000,00 Valuta: EUR
Ulteriori informazioni sul lotto:
Per la partecipazione al sopracitato lotto le singole imprese, i raggruppamenti e le imprese aderenti ai contratti di rete,
dovranno possedere,pena esclusione, ciclo completo di produzione consistente in taglio e confezione. C.I.G. 576263767C
Il direttore della divisione
pr. dir. dr. Paolo Di Girolamo
TC14BFC8400 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LIGURIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Liguria - S.U.A.R. Settore Amministrazione
Generale Via Fieschi 15 16121 Genova Italia Tel. 0105484191/5721 Fax 0105488407 mail: gare.contratti@regione.liguria.
it - Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it.. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Protocollo Generale della Regione Liguria - Via Fieschi
15 - 16121 Genova, orario di apertura dal Lunedì al Giovedì 9.00/12.30 e 15.00/16.30. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Autorità regionale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio di
trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Beverino. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
- Categoria n. 2. Luogo di esecuzione: Comune di Beverino (SP) Codice NUTS ITC34. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5) Appalto per l’affidamento del servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria
del Comune di Beverino. II.1.6) CPV: 60130000. II.2.1) l’importo complessivo presunto a base di gara: Euro 444.000,00.=
IVA esclusa. II.3) Durata appalto: 69 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
fondi propri del Comune di Beverino (SP). 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: possedere
il certificato professionale per esercitare “servizi di trasporto di persone su strada” o equivalente (d.lgs n. 395/2000) e
in particolare il possesso dei requisiti di cui al DM 20.12.1991 n. 448; di essere iscritto nel registro delle imprese presso
la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia oppure in uno dei registri professionali
o commerciali -se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, iscrizione
nel corrispondente registro dello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 2, del d.lgs.163/2006 e ss. mm. e
ii.. Ulteriori informazioni v. disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: presentazione di almeno due
idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari -aventi sede nella Comunità Europea -autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993; - realizzazione, nel triennio antecedente la presentazione dell’offerta, di
un fatturato relativo a servizi identici o analoghi nel settore oggetto della gara d’appalto, a favore di soggetti pubblici,
non inferiore a Euro 440.000,00.= Ulteriori informazioni v. disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: di avere nella
propria disponibilità n. 3 (tre) scuolabus aventi minimo 29 posti a sedere in proprietà o in leasing dell’azienda o in forza
di altro titolo. Ulteriori informazioni v. disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta V.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più
basso; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 14/07/2014. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 14/07/2014 ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo nel
quale l’offerente è vincolato all’offerta: gg. 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Procedura di gara d’appalto svolta da
Regione Liguria SUAR si rinvia al disciplinare di gara CIG 5735077F3E Tutti i documenti di gara sono disponibili sino alla
data di scadenza per la ricezione delle offerte sul sito internet della Regione Liguria all’indirizzo: (www.regione.liguria.it >
Ente > Bandi, gare e avvisi di selezione per attribuzione incarichi della regione Liguria Bandi attivi). Indizione di gara con
Decreto dirigenziale n. 1146 del 14/04/2014.Invio in GUUE:19/05/14
Responsabile del procedimento di affidamento
dott. Giorgio Bobbio
T14BFD8497 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento delle politiche territoriali
Direzione generale per i LL. PP. e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile
Bando di gara - CUP B29H10001090003 - CIG 5740640DFA
Ente Appaltante: Regione Campania - UOD Genio Civile di Avellino Presidio di Protezione Civile - Via Roma, 1 - 83100
Avellino - tel. 0825286111 fax 0825286220 P.E.C.:dg08.uod09@pec.regione.campania.it.
Procedura di gara: procedura aperta con l’aggiudicazione al prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a, I parte) del DLgs n. 163/2006.
Oggetto e luogo dei lavori: “Intervento urgente per il ripristino della funzionalità idraulica degli inghiottitoi naturali siti
alla frazione Celzi e delle vasche di laminazione a monte del centro abitato del Comune di Forino (AV);
Importo a base di gara: euro 653.208,29 + IVA, di cui: lavori a misura euro 644.558,24; oneri specifici per la sicurezza
non soggetti a ribasso euro 8.650,05; Categoria e classifica di qualificazione: OG12 classe III; Durata dell’appalto: giorni
120 naturali e consecutivi.
Documentazione: il bando-disciplinare di gara, nella sua versione integrale, è disponibile sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito: www.lavoripubblici.regione.campania.it - sezione
bandi, sul BUR Campania, all’albo pretorio della Stazione Appaltante, presso il Comune di Forino; Documenti a pagamento:
si Indirizzo cui far pervenire le domande di partecipazione: Regione Campania UOD Genio Civile di Avellino -Presidio di
Protezione Civile - Via Roma n. 1 - 83100 Avellino.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: ore 13.00 del giorno 04/07/2014.
Finanziamento: Fondi P.O.R. Campania FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo 1.5
Le domande di partecipazione alla gara dovranno essere rese secondo le forme e le modalità indicate nel bando-disciplinare.
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Seduta pubblica: il giorno 07/07/2014, dalle ore 10.00, presso gli uffici dell’UOD Genio Civile di Avellino- Presidio di Protezione Civile - Via Roma,1 - 83100 Avellino. Eventuale prosecuzione sarà comunicata a mezzo p.e.c. alle
imprese partecipanti.
Informazioni e chiarimenti tel. 0825286271 - 0825286305.
Il dirigente
dott. Claudia Campobasso
T14BFD8520 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it delegata con ordinanza n. 41 del 16 maggio 2014 dal Presidente della
Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione per il terremoto ai sensi dell’art. 1 comma 2
D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 PEC:intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it; e-mail: intercenter@regione.
emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it.
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.2
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.2
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio nazionale o federale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti speciali
pericolosi, costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenente amianto, derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi Appalto di servizi - categoria di servizi n.16 luogo di esecuzione Emilia Romagna
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: Servizio di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da lastre o materiale da
coibentazione contenente amianto a favore Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato alla
ricostruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L. n.74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012
II.1.6) CPV: Oggetto principale:90510000-5
II.1.8) Divisione in lotti:no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto dell’ appalto Euro 1.798.317,61 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni:no
II.3) Durata dell’appalto: dal 15/09/2014 al 31/12/2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara, Paragrafo 3 - Busta A, sub B, punti; 1, 2, 4, 5
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III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara, Paragrafo 3 - Busta A, sub B, punto 6
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: atto del dirigente n. 116 del 21/05/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 04/06/2014;
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04/06/2014 alle ore 14:30; Luogo: sede Agenzia Punto I.2.; Persone ammesse
apertura offerte: incaricato offerente con mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax
specificati al punto I.2 entro e non oltre il 26/05/2014 alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it; b) codice CIG 57560678BF; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Patrizia
Bertuzzi
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 21/05/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFD8568 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
Sezione affari generali e FAS-FSC
Bando di gara con procedura aperta
C.I.G. 576464605F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione del Veneto – Giunta Regionale – Sezione
Affari Generali e FAS-FSC – Fondamenta S. Lucia – Cannaregio n. 23 – 30121 Venezia, Italia. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, tel. 041-2794145-4147, fax 041-2794103 - e-mail:
s.approvvigionamenti@regione.veneto.it. Indirizzo internet: www.regione.veneto.it. Documentazione gara disponibile presso
punti di contatto sopra indicati e scaricabile dal sito www.regione.veneto.it (all’interno del link “Bandi, Avvisi e Concorsi”).
Le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati, secondo modalità illustrate nel disciplinare. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Affidamento di
servizi di traduzione ed interpretariato in favore della Regione del Veneto -Giunta regionale del Veneto. C.I.G. n. 576464605F.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi – Categoria
n. 27. Luogo: Regione del Veneto, Cod. Nuts ITD35. II.1.3) L’avviso riguarda:appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: La procedura è finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui affidare i servizi di traduzione e
interpretariato per la Regione del Veneto – Giunta regionale. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79530000,
79540000. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore massimo stimato per l’intera durata contrattuale: € 285.000,00= (duecentottantacinquemila/00), Iva esclusa. Non sussistono oneri di sicurezza per rischi interferenziali. Il predetto importo ha la
funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore complessivo del contratto
deriverà dalle prestazioni effettivamente richieste nell’anno del triennio. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE: 36 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e garanzia
di esecuzione secondo modalità descritte rispettivamente nel disciplinare e nel capitolato speciale d’oneri. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessa partecipazione
imprese raggruppate/raggruppande e Consorzi di imprese con osservanza disciplina prevista dal D.Lgs 163/2006 ovvero, per
imprese stabilite in altri Paesi membri U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 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. Si rinvia al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al disciplinare
di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1. Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, art. 82 D.Lgs. n. 163/2006. IV.3
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 Giugno 2014, ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 2 Luglio 2014, ore 10.00 presso la
sede della Sezione Affari Generali e FAS-FSC della Regione del Veneto, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio n. 23 – Venezia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre: D.D.R. Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 84 del
16 Maggio 2014. Responsabile del procedimento: Alberto Gallina, P.O. Servizi della Sezione Affari Generali e FAS-FSC
della Regione del Veneto. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. VI.4 PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278, Venezia – Italia, e-mail:
seggen.ve@giustizia.amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi il T.A.R. Veneto, nei termini previsti dal D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE:
19.05.2014.
Il direttore
ing. Carlo Terrabujo
TX14BFD399 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI MANTOVA
Procedura aperta per l’appalto biennale dei servizi assicurativi inerenti la copertura dei rischi di responsabilità civile
verso terzi e verso prestatori d’opera per la Provincia di Mantova - CIG 5745137D05
Stazione appaltante: PROVINCIA DI MANTOVA, Settore Patrimonio, Provveditorato, Economato, Appalti e Contratti,
Via P. Amedeo, 32 - 46100 Mantova - Tel. 0376/204232 - Fax 0376/204280.
Procedura di gara: procedura aperta con aggiudicazione ex art. 83, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Descrizione sommaria del servizio: Servizi assicurativi inerenti la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi
e verso prestatori d’opera per la Provincia di Mantova, consistenti nei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte
e lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta dalla
Provincia, nonché per infortuni, malattie professionali e danni subiti da prestatori d’opera.
Luogo di esecuzione: Le coperture assicurative si intendono operanti secondo i limiti territoriali previsti dal Capitolato
d’Oneri.
Importo: complessivo Euro 920.000,00 comprensivo di imposte ed oneri fiscali
Finanziamento e modalità di pagamento: I servizi oggetto del presente appalto sono finanziati con appositi stanziamenti
di bilancio e le modalità di pagamento sono definite nel Capitolato d’Oneri.
Durata del contratto: 2 (due) annualità.
Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 12.00 del 1° LUGLIO
2014, al SERVIZIO PROTOCOLLO della Provincia di Mantova, Via P. Amedeo n. 32 - 46100 Mantova, esclusivamente a
mezzo raccomandata del servizio postale o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure
tramite consegna a mani.
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Svolgimento Gara: 3 LUGLIO 2014 ore 9,00.
Responsabile del procedimento: D.ssa Tiziana Cruciato.
Il Bando di Gara integrale, il Disciplinare di gara e relativi allegati sono pubblicati all’Albo on line della Provincia di
Mantova e del Comune di Mantova, sono disponibili presso il Servizio Economato della Provincia di Mantova e al seguente
indirizzo Internet: www.provincia.mantova.it.
Il Bando è stato trasmesso alla GUUE in data 20.05.2014
Mantova, li 21.05.2014
Il dirigente del settore
dott.ssa Gloria Vanz
T14BFE8434 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Provincia di Milano, 20122 MILANO -Italia
All’attenzione di: Responsabile del Procedimento.
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice:
http://www.provincia.milano.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.milano.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.provincia.milano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Provincia di Milano, C.so di Porta Vittoria 27-20122 Milano Italia. Punti
di contatto: Settore Appalti, All’attenzione di: Rup. FAX: 02.77402792
Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso: Provincia di Milano, Viale Piceno
60. Punti di contatto: Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture. All’attenzione di: Rup. FAX:
0277403066
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Provincia di Milano, via Vivaio, 1. Punti di contatto: Ufficio
Protocollo 20122 Milano Italia.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di produzione di basi cartografiche attraverso Data Base Topografici CIG 5524593E5A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Servizi - Categoria di servizi n. 7. Servizi informatici e affini.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture e prestazione dei servizi: Milano Codice NUTS
ITC45
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto il servizio di realizzazione di un Data Base Topografico delle Province di Milano e di Monza e
Brianza, da effettuarsi tramite il completamento del Progetto Provincia di Milano 2006, 2007 e 2008, mediante la produzione
ex novo di basi cartografiche attraverso Data Base Topografici (DBT) alle scale 1:2000 e 1:5000 per 47 comuni della Provincia di Milano e di Monza e Brianza, comprendendo restituzione, ricognizione, editing, formazione DBT e prodotti finali.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 71222100
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): Il valore
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Il valore complessivo dell’appalto è pari a 692 959,13 EUR di cui gli oneri per la sicurezza sono pari a 0.Valore stimato,
IVA esclusa: 692 959,13 EUR
II.2.2) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: La Stazione appaltante si riserva l’applicazione degli artt. 11 R.D.
2440/1923 e 311 D.P.R. 207/10.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in giorni 220 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 prestata con le
modalità stabilite nel disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet dell’Ente. L’esecutore del contratto dovrà costituire una
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
In parte con mezzi ordinari di bilancio e in parte con fondi regionali e fondi comunali. I pagamenti saranno disposti con
le modalità previste nell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: indicata nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet dell’Ente.
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: indicate nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet dell’Ente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: indicate nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet dell’Ente.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet dell’Ente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Atti
n. 104679/2014/7.5/2014/4.
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 7/07/2014 Ora: 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 è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 9/07/2014 Ore: 10.00 Luogo: sede dell’Ente in Corso di Porta Vittoria, 27 - Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Informazioni complementari sulle persone ammesse alla procedura di apertura delle offerte:
Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone munite di idonea procura notarile potranno chiedere l’inserimento a verbale delle loro dichiarazioni inerenti la
presente procedura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Determinazione a contrarre: R.G. n. 3027/2014 del 17.3.2014. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Emilio
De Vita.
Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione sono contenute nel disciplinare di gara, qui richiamato quale parte integrante del presente atto e nel Capitolato Speciale d’appalto, entrambi disponibili sul sul sito Internet
dell’Ente all’indirizzo: www.provincia.milano.it (Appalti, bandi di gara e avvisi - bandi di gara). Criterio di aggiudicazione:
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offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. art. 83 e 86 del D.Lgs 163/2006 determinata sulla base degli
elementi di valutazione esplicitati nel Disciplinare di gara. Durata dell’appalto: 220 giorni dalla data del verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio anticipato del servizio prima della sottoscrizione del
contratto. La presa visione degli elaborati cartografici è da effettuarsi con le modalità indicate nel Disciplinare di gara è
obbligatoria.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia - sede di Milano
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente atto è
possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia di Milano, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 104/10.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 15/05/2014.
Milano, 20/05/2014
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T14BFE8448 (A pagamento).

PROVINCIA DI BOLOGNA
Estratto di gara - CIG 5761649729
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Provincia di Bologna, via Zamboni 13, 40126 Bologna.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.5) Servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza
dell’Amministrazione Provinciale di Bologna, per 1 anno. II.2.1) Importo complessivo E. 2.950.800,00 di cui E. 29.508,00
per oneri di sicurezza non ribassabili. II.3) Durata appalto: 1 anno, rinnovabile fino ad una durata complessiva massima di
4 anni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Finanziamento: Fondi provinciali.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Le offerte
dovranno pervenire entro e non oltre le 12,00 del 30/06/14. IV.3.8) La prima seduta di gara si terrà alle ore 9,30 del 01/07/14
in via Zamboni, 13 - 40126 Bologna.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Il bando
integrale e gli altri documenti di gara sono scaricabili su http://www.provincia.bologna.it - sezione “Bandi di gara”. VI.5)
Inviato alla GUUE il 20/05/14.
Il RUP
ing. Simone Stella
T14BFE8473 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara - CIG 56567788DF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Provincia di Perugia - Comune di
Tuoro sul Trasimeno - Via Palermo, 21/c - C.A.P. 06100 Perugia.
SEZIONE II. OGGETTO: “Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune
di Tuoro sul Trasimeno”. Luogo di esecuzione: Perugia - Tuoro sul Trasimeno. Importo complessivo della concessione:
Complessivi Euro. 220.000,00 oltre iva di legge, comprensivi della quota parte del concessionario e dell’Amministrazione
comunale, relativi all’intera durata del rapporto contrattuale, decorrente dalla data di effettiva consegna del servizio fino al
giorno 31.12.2016.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83
D.Lgs. n.163/2006 - offerta tecnica max punti 60/100, offerta economica max punti 40/100. Termine perentorio per ricezione
offerte: Ore 12:00 del 13.06.2014, l’apertura è fissata per il giorno 16.06.2014 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia espressamente
al Capitolato, Disciplinare ed al Bando integrale pubblicati presso il portale internet della Provincia di Perugia al seguente
indirizzo: “www.provincia.perugia.it” (sezione: “gare e appalti”; sottosezione: “concessioni”). Rup dr. Raniero Belardinelli.
Perugia, lì 20.05.201
Il dirigente del servizio affari generali
dott.ssa S. De Regis
T14BFE8490 (A pagamento).

PROVINCIA DI TARANTO
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Taranto, via Anfiteatro 4, 74123 Taranto. CF: 80004930733.
Oggetto: App. 04/2014 per l’affidamento dei lavori di ammodernamento della S.P. 13 - CUP: D84E06000220000 - CIG:
5625429ADB; Determinazione a contrarre: RG 324 del 12.03.2014.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo complessivo: euro 1.367.845,78#. Luogo di esecuzione: territorio del comune di Castellaneta (TA).
Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 27.06.2014.
Modalità di finanziamento: Fondi P.O.FESR 2007/2013 e Fondi Provinciali.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto, cauzione definitiva e
polizza assicurativa per responsabilità civile (artt. 75, 113 e 129 D. Lgs. 163/06).
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 prima seduta pubblica: 01.07.2014 dalle ore 10.00 presso la sede di via Anfiteatro n. 4 - 74123 Taranto.
Il bando integrale, il disciplinare di gara e tutta la documentazione riguardante la procedura sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.provincia.ta.it.
Responsabile del procedimento: ing. Vito Ingletti.
Il dirigente del 3° settore appalti e contratti
avv. Stefano Semeraro
T14BFE8549 (A pagamento).

PROVINCIA DI BELLUNO
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI BELLUNO, via S. Andrea, 5, 32100 Belluno, Italia, tel. +39(0)437959111, fax +39(0)437941222, e-mail: protocollo@provincia.
belluno.it: punti di contatto: Settore Risorse Umane ed Economiche, giorni feriali da ore 9.00 a ore 12.30, dr Marco Purpora,
tel. 0437959236, fax 0437959179, email: appalti@provincia.belluno.it Profilo committ.: www.provincia.belluno.it
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO: appalto per fornitura di 81 dispositivi illuminotecnici per nuovo impianto di
illuminazione pubblica per viabilità di scorrimento del centro cittadino di Cortina d’Ampezzo.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, criterio prezzo più basso, arti. 81, 82 D.lgs n. 163/2006.
Importo appalto: € 227.560,00 a base di gara.
Entità dell’appalto: fornitura € 227.560,00.
Opzioni: NO.
Rinnovi possibili: NO.
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Descrizione dell’appalto: fornitura per acquisto dispositivi illuminotecnici con sostegni e apparecchi illuminanti a servizio della viabilità di scorrimento in comune di Cortina d’Ampezzo.
CPV: 34928500-3, 34928510-6, 34928520-9 e 34928530-2.
NUTS: ITD33.
Luogo di consegna: Cortina d’Ampezzo (BL).
Tempo esecuzione: gg. 60 complessivi.
Varianti: non ammesse varianti essenziali.
Divisione in lotti: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: garanzie: cauzione provvisoria: € 4.551,20= cauzione definitiva: 10% importo contratto.
Altre garanzie: vedi capitolato.
Condizioni di partecipazione: iscrizione C.C.I.A.A. per attività prevalente oggetto dell’appalto, albo analogo altri Stati
europei.
SEZIONE IV: PROCEDURA: criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 18.07.2014, ore 12:00.
Indirizzo: vedi sopra.
Lingua: italiana.
Apertura offerte: 22.07.2014, ore 10:00 seduta pubblica.
Validità offerte: 180 gg.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: CIG: 5692015F5B. CUP: F45G08000000004.
Pubblicazione bando: http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.provincia.belluno.it;
Richiesta capitolato, documenti complementari: entro il 08.07.2014, Settore Risorse Umane e Economiche Provincia
Belluno, giorni feriali da ore 9.00 a ore 12.30, presso il punto di contatto sopra indicato. Visione atti: sito web della Provincia;
Finanziamento fondi Comune Cortina d’Ampezzo. Pagamenti: vedi capitolato. RTI: vedi art. 37 D.lgs 163/2006. R.U.P: dott.
ssa E. Tosi, tel. 04364893, fax 0436866403 e-mail: e.tosi@cmcs.it.
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 0412403911
fax 0412403940
e-mail tarvesegrprotocolloamm@ga-cert.it
Presentazione ricorso: 30 gg. data pubblicazione bando. Data spedizione bando: 16.05.2014. Trasmissione GUCE:
16.05.2014. L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo.
Il dirigente SUA Pro
dott. Gianni De Bastiani
TC14BFE8193 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA
Bando di gara per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del Comune di Cadoneghe
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Unione dei Comuni del Medio Brenta, Viale della Costituzione 3, 35010 Cadoneghe (PD) tel 049.8881802 Fax 049.8881732 unione@mediobrenta.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del Comune
di Cadoneghe. Luogo di esecuzione: n.5 plessi scolastici del Comune di Cadoneghe. CPV 22111000-1 Libri scolastici. CIG
575993618E. Importo stimato a base di gara è di Euro 100.000,00 comprensivo di Iva assolta dall’editore. L’appalto è quadriennale per gli anni 2014-2017
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Soggetti ammessi: tutti i soggetti di cui agli artt.34-36-37 con esclusione dei soggetti che ricadano nelle condizioni dell’art.34
c.2, art.36 c.5 e art.37 c.7 del DLgs.163/06 e smi. Requisisti: art.38 DLgs.163/06 e smi, iscrizione camera di commercio per
un ramo d’attività attinente al servizio oggetto dell’appalto, se società cooperativa iscrizione Albo nazionale delle società
cooperative.
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SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta con applicazione delle modalità di cui all’art.82 del DLgs 163/06 e smi
con il criterio del prezzo più basso mediante l’applicazione della percentuale di sconto sul prezzo di copertina determinato
dal Ministero dell’Istruzione. Termine ricezione offerte: 23 giugno 2014 ore 13:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione completa di gara pubblicata su www.mediobrenta.it.
Responsabile del procedimento
dott. Roberto Pinton
T14BFF8398 (A pagamento).

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Denominazione: Comune Falconara M.
- Indirizzo: P.zza Carducci 4 60015 Falconara M.
- Punti contatto: telef. 071 91771
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO
Tipo di concessione: gestione dello stabilimento balneare ex 84 Batt.Venezia
- Luogo di esecuzione: Falconara M.
- Vocabolario comune appalti: 92332000-7 e 9261000-0
- lotto 1) CIG 4651192D0C
- Corrispettivo concessione: proventi derivanti dalla gestione
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE/ECONOMICHE/TECNICHE
- Cauzioni/garanzie: art. 75 d.lgs. 163/06 e altre specificate nello schema di contratto di servizio
- Condizioni partecipazione: requisiti art. 38 d.lgs. 163/06
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
- Informazioni amministrative: procedura aperta
- Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 19/06/2014
- Periodo in cui l’offerente è vincolato all’offerta: 180 gg. dal termine di ricevimento dell’offerta
Il segretario generale
dott.ssa Angela Graziani
T14BFF8442 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 457 del 02/05/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442304 mail app.benigare2@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere
informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 25 II.1.6) Oggetto Appalto 40/2014 CIG 574495894F Affidamento del servizio di informazione , orientamento individuale, accompagnamento al lavoro di soggetti svantaggiati e reperimento delle risorse aziendali. II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti No II.1.10) Ammissibilità di varianti nei limiti consentiti dagli
atti II.2.1) Importo massimo contrattuale Euro 1.603.951,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Importo
a base d’appalto: i corrispettivi unitari di cui all’art. 1.5 punti 1.5.1 e 1.5.2 del Capitolato Speciale d’Appalto II.3) Durata
dell’appalto: 24 mesi dalla data dell’avvio del servizio L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 57 c.
5 lett. b) del D.Lgs. 163/06
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 32.079,02 con validità minima 180 giorni dalla
data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/
assicurativa oltre polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) finanziamento mezzi correnti di bilancio III.1.3)
Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto
notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di
esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a Euro 1.600.000,00 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari
2010/2011/2012. La presente dichiarazione viene richiesta in considerazione della particolare natura del servizio, che
comporta esperienza sia nella capacità di sviluppo di un sistema di informazioni che orientativo, sia nella conduzione
ed assistenza nelle specifiche attività, situazioni queste ultime che possono essere esclusivamente garantite da operatori che, possedendo un volume d’affari minimo come sopra indicato, offrono garanzie di stabilità gestionale, idonee
all’esecuzione del servizio di cui al presente bando III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto
“orientamento e accompagnamento al lavoro”, svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio
precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore complessivo, I.V.A. esclusa, almeno pari Euro
1.600.000,00 di cui almeno Euro 600.000,00 rivolti a “soggetti svantaggiosi”III.3.1) Prestazione è riservata ad una
particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti
gara visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it sez. bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte
12/06/2014 ore 12,00 IV.3.5) Lingua Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 12/06/2014 ore 14,30 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) Informazioni complementari Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 20/05/2014 RUP: Salvatore Mirante
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF8443 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Direzione centrale sviluppo del territorio
Settore pianificazione tematica e valorizzazione aree
Direzione centrale attività produttive e marketing territoriale
Settore politiche del turismo e marketing territoriale
Bando di gara - Determinazione dirigenziale n. 25 del 19/05/2015
Oggetto: concessione in diritto di superficie dell’immobile di proprietà comunale sito in Milano in Ripa di Porta Ticinese
n.83 da destinare ad ostello convenzionato.
Tipo di procedura: aperta aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte 10/09/2014 ore 12.00
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale disponibile sul sito http://www.comune.milano.it - area bandi e
avvisi di gara
Il R.U.P.
arch. Franco Zinna
T14BFF8444 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGARELLO
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5762585B91
I.1) Comune di Borgarello, Via Pavia 16, cap. 27010 Borgarello, Telefono: 0382 925581 Fax: 0382 1722022 Profilo
di committente: http://www.comune.borgarello.pv.it; Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Area
Gestione del Territorio, dott. Stefano Luigi Marchioni (tel. 0382 925581) - mail: tecnico@comune.borgarello.pv.it PEC:
comune.borgarello@pec.regione.lombardia.it;
II.1.2) categoria servizi n. 16.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana e dei
connessi servizi informativi nel Comune di Borgarello.
II.2.1) Importo a base di gara: Euro 950.267,29= IVA esclusa, calcolato con le modalità indicate all’art. 4 del relativo
capitolato speciale d’appalto all’art. 4 del relativo capitolato speciale d’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria stabilita nella misura del 2% dell’importo a base d’asta, con
le modalità indicate all’art. 9 del disciplinare di gara.
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 con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati,
dei servizi stessi.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 17.07.2014 ore 11.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 21.07.2014 ore 14.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.borgarello.
pv.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 20.05.2014.
Il responsabile area gestione del territorio
dott. Stefano Luigi Marchioni
T14BFF8446 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO (RC)
Bando di gara - CIG Z090F2BD98
I) Comune di San Giorgio Morgeto - Servizio Finanziario - Via Case Popolari, n. 25 - 89017 (RC) Tel 0966/1901233 1901758, Fax 0966/1901268, E-mail affarigenerali.sangiorgiomorgeto@asmepec.it- morgeto@tiscali.it
II) Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 209 e seguenti del d.Lgs.
18/08/2000, n. 267 (Categoria 6b di cui all’allegato IIA, CPV 66600000-6). Valore del contratto: Euro 16.500,00. Durata:
01.07.2014/31.12.2019.
IV) Tipo di procedura: gara informale mediante procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte: ore 13.00 del 25/06/2014.
VI) Atti di gara disponibili sul sito: www.comune.sangiorgiomorgeto.rc.it
Il responsabile del servizio finanziario - R.u.p.
rag. Francesco Fruci
T14BFF8454 (A pagamento).
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COMUNE DI GHEDI
Avviso di gara
Ente appaltante: Comune di Ghedi con sede in P.zza Roma 45, 25016 Brescia; tel 0309058201 (centralino); indirizzo di posta elettronica certificata: pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it; ufficio progettazione - settore tecnico: tel
0309058226/239, fax 0309031575, email: progettazione@comune.ghedi.brescia.it, sito www.comune.ghedi.brescia.it.
Oggetto: appalto sistemazione spazi esterni e seminterrato Arcioni, con permuta di beni immobili, ai sensi dell’art. 5
comma 6, in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto. Categoria lavorazioni: OG1, OG3, OS3, OS28, OS30. Durata appalto: 180 giorni. Importo dell’appalto: l’ammontare complessivo dell’appalto
è stimato in presunti Euro 510.181,63 (Euro 505.334,34 per opere a misura e impianti, Euro 4.847,29 di oneri di sicurezza).
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso, ai sensi dell’art.82 del D.L. 163/2006. Scadenza e luogo ricezione offerte:
ore 12:00 del giorno 23/06/14 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ghedi - P.zza Roma n.45 - 25016 - Ghedi (BS).
Responsabile del procedimento: arch. Roberto Feroldi.
Il testo integrale del bando di gara è pubblicato sul sito del Comune www.comune.ghedi.brescia.it unitamente ai documenti di gara.
Per informazioni contattare il Servizio Progettazione: 030 9058226 / 239.
Il responsabile del servizio
arch. Roberto Feroldi
T14BFF8455 (A pagamento).

COMUNE DI BISCEGLIE
Avviso di gara di procedura aperta per l’appalto dei lavori di completamento di via Lama di Macina in zona industriale.
Progetto esecutivo 1° lotto - CUP: C13F09022590003 - CIG: 5282371E6F
Stazione appaltante: comune di Bisceglie, via Trento n.8 cap. 76011 tel. (080) 3950111 - 264, fax (080) 3950225 - www.
comune.bisceglie.bt.it email: appalti@comune.bisceglie.ba.it - dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it
L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di programmi di occupazione
protetti.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 D.lgs n. 163/06, nonché 120 del
D.P.R. 207/2010. Luogo di esecuzione dei lavori: Via Lama di Macina - Bisceglie. Forma dell’appalto: contratto d’appalto a corpo;
a) natura dei lavori e delle prestazioni lavori edili. CUP: C13F09022590003 CPV 45233120-6 Lavori di costruzione di strade.
b) caratteristiche generali dell’opera: trattasi di intervento finalizzato alla realizzazione di opere stradale con prevalenza
di reti tecnologiche (idriche, fognarie, elettriche e p.i.).
c) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) E. 3.256.631,07 (tremilioniduecentocinquantaseimilaseicentotrentuno/07).
- importo esecuzione lavori soggetto a ribasso d’asta Euro 3.151.803,82 (tremilionicentocinquantunomilaottocentotre/82).
- oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 104.827,25 (centoquattromilaottocentoventisette/25). L’appalto non è suddiviso in lotti.
Termine ultimo per la realizzazione dei lavori giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna. L’aggiudicatario dovrà presentare progetto esecutivo delle varianti migliorative.
a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio: Ufficio Appalti, via Trento, 8
76011 Bisceglie - tel. 0803950264 - fax 0803950225 - email: appalti@comune.bisceglie.ba.it. Il presente bando e disciplinare sono reperibili su www.comune.bisceglie.bt.it alla sezione gare. La documentazione tecnica deve essere ritirata dallo
Sportello Contratti con le modalità prescritte al disciplinare di gara; 11) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
giorno 31/07/2014 ore 12,00. b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Ufficio Appalti - Via Trento, 8 76011 Bisceglie. c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico; data ora e luogo di apertura
delle offerte: la prima seduta pubblica sarà fissata dall’apposita commissione di gara nominata ai sensi art.84 D.L.vo n.163/06
e comunicata con apposito avviso all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale ed ai partecipanti a mezzo email.
Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di E. 65.132,00
pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con
le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui art. 75 D.lgs n. 163/06. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti art. 113 Dlgs n. 163/06 e art. 123 D.P.R. 207/2010. L’esecutore dei
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lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 125 del d.P.R. 207/2010,
che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati con le modalità di cui
all’art. 37 del capitolato speciale d’appalto e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella
esecuzione dei lavori, per un massimale di E. 500.000,00.
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: Fondi PO FESR 2007-2013
e Fondi di Bilancio comunale. Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste nell’art. 27 e seguenti del capitolato speciale d’appalto. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: art.37 D.Lgs. n.163 del 12/04/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione
o consorzio.
Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare l’esclusione ed informazioni
necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la
situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi
di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti:
- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui art. 34 comma 1 Dlgs n. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati
diversi dall’Italia, alle condizioni di cui art. 47 Dlgs n. 163/06, nonché art. 62 del d.P.R. 207/2010. B - I partecipanti devono essere
in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui artt. 38, 39 e 40 Dlgs n. 163/06.
C - In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere: attestazione di
qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 92 del D.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere, comprensiva del requisito ex art. 63 del D.P.R. 207/2010. Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti
pubblici nonché dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010. A tal fine si precisa che la categoria SOA prevalente è la OG6 per un importo di E.
2.185.636,06 classifica IV. La categoria scorporabile e subappaltabile, è la seguente: OG3 per un importo di E. 938.027,80 classifica
III. Si precisa che per le lavorazioni di cui alla categoria OG3 in quanto superiori al 15% dell’importo dell’appalto, se non possono
essere eseguite direttamente dal concorrente in quanto non in possesso della relativa qualificazione, o per classifica insufficiente (IV
bis), dovrà essere costituita ATI di tipo verticale, pena l’esclusione.
D - Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui art. 38 Dlgs n. 163/06, risultino carenti
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del
d.P.R. 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e dai punti da a) a g) art. 49, e rispettando scrupolosamente
le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo nonché quanto disposto art. 88, comma 1, d.P.R. 207/2010.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83
del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e 120 del d.P.R. 207/2010 con i criteri di valutazione ed i pesi di seguito indicati globalmente
pari a cento: 1. Pregio tecnico dell’offerta (PT): max punti 70 a.1) max punti 45: Qualità complessiva del progetto, attraverso
l’ampliamento dell’infrastruttura secondo le previsioni del progetto definitivo partendo dal tratto finale (sezione stradale
n. 101 del progetto definitivo e procedendo a ritroso verso il centro città), il tutto con particolare riferimento alle soluzioni
progettuali, alle soluzioni integrative e migliorative, alle tecniche costruttive, alle soluzioni tecnologiche e al livello di qualità
dei materiali proposti; a.2) max punti 15: Soluzioni migliorative in termini di gestione e manutenzione; a.3) max punti 10:
Soluzioni migliorative finalizzate alla funzionalità dell’intervento e all’incremento della sostenibilità ambientale dell’intervento stesso; 2. Offerta economica (P): max punti 15. 3. Offerta temporale (T): max punti 15
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei criteri e pesi, con SEGUENTE metodo: i
punteggi per ogni singolo parametro riguardante il pregio tecnico dell’offerta saranno determinati mediante l’attribuzione di
un giudizio sintetico secondo la scala di valori cui corrisponde la graduazione del punteggio come di seguito riportata: nullo
0,0 - scarso 0,2 - insufficiente 0,4 - sufficiente 0,6 - buono 0,7 - distinto 0,8 - ottimo 0,9 - eccellente 1.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede / sezione di Bari Indirizzo postale: P.zza Massari Città: Bari Codice postale: 70100; Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento; presentazione di ricorso: Informazioni precise
sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza
del provvedimento di aggiudicazione; servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio Affari
Legali Via Trento n. 8 tel. 0803950217.
Informazioni complementari: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto,
sono disponibili su www.comune.bisceglie.bt.it sezione gare; gli elaborati di progetto, sono ritirabili su supporto Cd
presso l’Ufficio Appalti nei giorni martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 sino al giorno 15/07/2014 e con
le modalità prescritte nel disciplinare di gara. In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 55 comma 3 del D.P.R.
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207/2010 si evidenzia che la validazione del progetto è avvenuta in data 21/08/2013 con atto del responsabile del procedimento approvato con Determinazione Ripartizione Tecnica n. 129 del 21/08/2013. Sono poste a carico dell’aggiudicatario le attività relative all’espropriazione dei terreni come disciplinate dall’art. 60 del CSA.
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi art. 86 c.
2, 87 ed 88 Dlgs n. 163/06 e art. 121 comma 10 D.P.R. 207/2010. Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola
offerta valida ex art. 55, comma 4 Dlgs 12.04.2006, n. 163. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1,
lett. d) f) ed) f-bis) del Dlgs 12.04.2006, n. 163, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente
bando devono essere posseduti nella misura di cui art. 92 del D.P.R. 207/2010. La mandataria deve, in ogni caso possedere
i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro
stato diverso dall’Italia (ex art. 47 D.lgs 163/06), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 37 comma 11
Dlgs n. 163/06. Per le altre lavorazioni i pagamenti saranno effettuati in favore dell’aggiudicatario e si applicherà art. 118
comma 3 Dlgs n. 163/2006.
Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara
(CIG) è il seguente: 5282371E6F. I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente
gara. Il contratto di appalto sarà stipulato a corpo e non conterrà la clausola arbitrale.
Responsabile del procedimento è l’Arch. Giacomo Losapio c/o Ripartizione Tecnica tel. 0803950506 - 0803950513.
Bisceglie, 19/05/2014
Il dirigente ripartizione amministrativa
dott. Pompeo Camero
T14BFF8465 (A pagamento).

COMUNE DI GAVI
Avviso di bando di gara - CIG 57659650D8
1. Stazione appaltante: Comune di Gavi
2. Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Criteri di aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa
5. Durata del contratto: 01.07.2014 - 30.06.2016
6. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 24.06.2014 ore 12.
7. Informazioni e documenti su: www.comune.gavi.al.it
Il responsabile del servizio
Franco Sala
T14BFF8467 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO
Estratto bando di gara - CUP H45I14000010002 - CIG 57596483E3
Il Comune di Capaccio c.so V. Emanuele 1-84047 tel. 0828812201 fax 812239 settorequarto@comune.capaccio.sa.it
www.comune.capaccio.sa.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di Recupero
patrimonio edilizio ex Macello da adibire a sede di uffici comunali. Importo complessivo appalto: E. 1.650.001,04. Durata
appalto: 360 gg. Ricezione offerte: ore 12 del 23/06/14. Apertura offerte: ore 16,30 del 02/07/14.
Il responsabile dell’area e RUP
dott. ing. Carmine Greco
T14BFF8468 (A pagamento).
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COMUNE DI CURTI (CE)
Bando di gara - Riqualificazione ambientale (risanamento ambientale fognario) del territorio comunale - CIG
57584696F1 - CUP B39G14000050006
Stazione appaltante: Comune di Curti (CE), Via Piave n. 90 - 81040 - Tel. 0823.842852, fax 0823.799440, c.f.
80005190618, pec: servizitecnici@pec.comune.curti.ce.it.
Procedura aggiudicazione: aperta ai sensi art. 55 del D.Lgs 163/06. Aggiudicazione con il criterio di cui art. 83 d.lgs. 163/06,
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Forma appalto: a misura. Luogo esecuzione: Curti località: aree urbane. Trattasi
di appalto pubblico di lavori consistente nella esecuzione di reti fognarie. Importo compl.vo appalto: E. 1.461.787,93, di cui E.
10.747,25 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva. Termine ultimo realizzazione lavori: gg. 180 dalla consegna. Non sono
consentite varianti. Gli elaborati progettuali sono in distribuzione e visibili c/o l’UTC (tel. 0823.842852) dalle 9.00 alle 13.00 nei
gg. di Lun. e Merc. Termini partecipazione: il plico deve pervenire entro le 12 del 25/06/14 e l’espletamento della gara avverrà in
seduta pubblica il 01/07/14 alle 10. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Curti, Via Piave 90 - 81040.
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari ad E. 29.235,76. Finanziamento: attuazione delle previsioni di accelerazione del P.O. Campania FESR 2007-2013. Pagamenti: come da CSA. Requisiti di partecipazione: attestazione SOA con cat.
OG6 clas. IIIbis, nonché i requisiti richiesti dall’art. 63 del D.P.R. 207/10. Periodo validità offerta: 180 gg. Resp.le proc.to: geom.
Alessandro Ventriglia tel. 0823.842852 int. 4, fax 0823.799440, servizitecnici@pec.comune.curti.ce.it.. Il bando sarà pubblicato sul
profilo del committente www.comune.curti.ce.it e all’Albo pretorio online del Comune, sul B.U.R.C., sui siti internet www.avcp.it,
www.serviziocontrattipubblici.it, e per estratto su n. 2 quotidiani.
Contro gli atti di gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30 gg. decorrenti dalla ricezione della
comunicazione degli atti ex art. 79 D.lgs. 163/06, o, nel caso in cui il bando sia autonomamente lesivo, dalla pubblicazione
di cui art. 66, comma 8, D. Lgs. 163/06.
Il responsabile del procedimento
geom. Alessandro Ventriglia
T14BFF8493 (A pagamento).

COMUNE DI SORA (FR)
Avviso di gara - CIG 577197721A
I.1) Comune di Sora
II.1.1) Servizio assistenza scolastica specialistica per gli alunni diversamente abili delle Scuole dell’Infanzia Primaria e
Secondaria di I Grado II.2.1) Importo complessivo presunto del servizio: Euro 1.201.850,00+iva. Importo orario a base d’asta
del servizio: Euro 18,49+iVA II.3) Periodo affidamento: cinque anni scolastici
IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione offerte: 23/06/14 ore 12,00
IV3.8) Apertura offerte: 25/06/14 ore 10,30
VI.3) Documentazione integrale disponibile su www.comune.sora.it.
Il dirigente del IV settore
ing. Antonio Facchini
T14BFF8504 (A pagamento).

COMUNE DI SORA (FR)
Avviso di gara - CIG 5772004860
I.1) Comune di Sora
II.1.1) Servizio di refezione scolastica da svolgere presso le scuole dell’infanzia e primarie II.2.1) Importo complessivo
presunto del servizio: Euro 1.956.325+iva. Importo a base d’asta: Euro 4,90, a pasto, oltre IVA, per un totale di n. 79.850
pasti II.3) Periodo affidamento: cinque anni scolastici
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione offerte: 23/06/14 ore 12.00
IV3.8) Apertura offerte: 26/06/14 ore 10.30.
VI.3) Documentazione integrale disponibile su www.comune.sora.it.
Il dirigente del IV settore
ing. Antonio Facchini
T14BFF8505 (A pagamento).
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COMUNE DI SORA (FR)
Avviso di gara - CIG 5772039543
I.1) Comune di Sora
II.1.1) Servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni - Anni Scolastici 2014-19 II.2.1) Importo complessivo presunto
del servizio: Euro 1.767.220,00+IVA. Importo a base d’asta: Euro 2,60, oltre IVA, a chilometro, per un totale di n. 679.700
kilometri da percorrere per l’intero periodo dell’appalto II.3) Periodo affidamento: cinque anni scolastici
IV.1.1) Aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07/07/14 ore 12.00
IV.3.8) Apertura offerte: 09/07/14 ore 10.30.
VI.3) Documentazione integrale disponibile su www.comune.sora.it.
Il dirigente del IV settore
ing. Antonio Facchini
T14BFF8506 (A pagamento).

COMUNE DI MINERVINO MURGE (BT)
Bando di gara - CIG 5766891CFD - CUP J42D12000050007
Il Comune di Minervino Murge, settore lavori pubblici, p.zza Aldo Moro, 6, tel. 0883.695880, llpp_minervinomurge@
pec.it, indice gara a procedura aperta per i lavori di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell’ex
discarica Monte Guardianello. Importo appalto: E. 1.070.848,94 iva escl., di cui E. 22.000,00 per oneri sicurezza.
Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 26/06/14 h 12. Apertura: 27/06/14 h 9. Bando integrale su
www.comune.minervinomurge.ba.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Rosario Sarcinelli
T14BFF8509 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA
Avviso di bando di gara - CIG: 575101608A
1. Stazione appaltante: Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno n.1, 54033 Carrara (MS), Tel./fax: 0585 6411/0585641381,
PEC: comune.carrara@postecert.it.
2. Oggetto: Concessione del servizio di Bike Sharing, sistema automatico di distribuzione di biciclette a pedalata assistita pubbliche e veicoli a tre ruote. Il servizio comprende la progettazione dell’intervento, la fornitura e posa in opera di
almeno n. 6 stazioni di ricovero e di almeno n. 60 biciclette a pedalata assistita e n. 10 veicoli a tre ruote, la manutenzione
degli stessi e la gestione del servizio mediante sistema informatico.
3. Procedura e criterio di aggiudicazione: affidamento in concessione ex art 30 del D.Lgs 163/2006, mediante gara a
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Luogo di esecuzione: Comune di Carrara. 5. Importo: Euro 210.420,00, comprensivi di Euro 2.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso (I.V.A esclusa). 6. Durata: anni 9.
7. Termine ultimo di ricezione offerte: 21/07/2014 ore 12.30.
8. Apertura offerte: 22/07/2014 ore 10.00.
9. Responsabile del Procedimento: Ernesto Ligutti (ernesto.ligutti@comune.carrara.ms.it) 10. Per quanto non indicato
si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.carrara.ms.gov.it.
Carrara, 21 Maggio 2014
Il dirigente settore affari generali e personale
dott. Cristiano Boldrini
T14BFF8523 (A pagamento).
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COMUNE DI FINO MORNASCO
Estratto bando di gara
1. Ente appaltante: Comune di Fino Mornasco - via Garibaldi, 78 - 22073 Fino Mornasco (CO) - C.F./P.IVA 00308110139
- Tel. 031/883811 - fax 031/8838241
e-mail: info@comune.finomornasco.co.it pec: comune.finomornasco.co@halleycert.it.
2. Oggetto dell’appalto Servizio di centro cottura e refezione scolastica delle scuole dell’infanzia e primarie e fornitura
di derrate alimentari per l’asilo nido e i centri estivi (categoria di servizio 17 - numero di riferimento CPC 64 - numero di
riferimento CPV 55.52.31.00.3 - allegato II B al D.Lgs.163/2006) - CIG: 5759118E81.
3. Durata dell’appalto: dal 01.09.2014 al 31.08.2018.
4. Procedura di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/2006 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo
decreto.
5. Modalità di gara: secondo il relativo bando e capitolato speciale d’appalto.
5. Presentazione offerte: entro le ore 12.00 del giorno 18.07.2014.
6. Apertura buste: ore 9.00 del giorno 22.07.2014 presso il Comune di Fino Mornasco in seduta pubblica.
7. Informazioni: Ufficio Servizi alla Persona - tel. 031/8838214 - fax 031/8838252 - e-mail: area.sociale@comune.
finomornasco.co.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico - tel. 031/8838242 - fax 031/8838253 - e-mail: urp@comune.finomornasco.co.it. Bando disponibile su Internet al sito www.comune.finomornasco.co.it.
Data di spedizione alla GUCE del bando 20.05.2014.
Fino Mornasco, 19.05.2014
Il responsabile dell’area servizi alla persona
Mirella Dal Zotto
T14BFF8525 (A pagamento).

COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA)
Bando di gara
Il responsabile del settore LL.PP. rende noto che questo Comune ha indetto gara, sotto le riserve di legge dell’effettivo
finanziamento, a mezzo procedura aperta, per l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei seguenti lavori,
ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/06, nonché dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010: “Giffoni Multimedia
Valley - stralcio 1° lotto funzionale” - CIG 5770006793
Importo complessivo dell’appalto euro 15.224.302,21 (euro quindicimilioniduecentoventiquattromilatrecentodue/21)
IVA esclusa, di cui: - Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso euro 14.773.357,66 (quattordicimilionisettecentosettantatremilatrecentocinquantasette/66) - Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso euro 162.811,76
(centosessantaduemilaottocentoundici/76) - Oneri per la redazione del progetto esecutivo soggetti a ribasso euro 288.132,79
(duecentottantottomilacentotrentadue/79).
Categoria SOA prevalente: OG1 - classifica VI
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Requisiti di ammissione: come da bando integrale e disciplinare di gara
Scadenza: 14 luglio 2014 - ore 14.00
Informazioni: Ufficio LL.PP. Tel. 089 9828723 pec: lavoripubblicigiffonivallepiana@pec.it www.comune.giffonivallepiana.sa.it.
Dalla Residenza Municipale, lì 21.5.2014
Il responsabile settore LL.PP.
arch. Gisella Carucci
T14BFF8527 (A pagamento).
— 61 —

26-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 59

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Provincia Ogliastra
Bando di gara - CIG 57473016D1
1. Stazione appaltante: Comune di Villagrande Strisaili via Roma, 1 (OG) - C.A.P.: 08049 - Italia sito: www.comune.
villagrandestrisaili.og.it - Tel.: 0782 32014 - Fax: 0782 32751.
2. Oggetto: Completamento delle opere di urbanizzazione dell’area P.I.P. “Su Biviu” - PIA NU 12.
3. Tipo di procedura: Aperta.
4. Luogo esecuzione: Area P.I.P. “Su Biviu”.
5. Lavori.
6. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e oneri per il personale): Euro. 295.039,50.
7. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
8. Durata del contratto: 112 giorni.
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 25/06/2014 ore 13,00.
Il responsabile del procedimento
ing. Maria Grazia Buttau
T14BFF8530 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pistoia, P.zza Duomo 1.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di rimozione dei veicoli biennale decorrente dalla stipula del contratto. L’importo complessivo del servizio ammonta a euro 49.180,32, oltre iva. CIG: 5771105281.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: disponibili su www.comune.pistoia.it sezione bandi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 13 del 11.06.2014.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per informazioni e chiarimenti rivolgersi Servizio Polizia Municipale Reparto Comando: tel. 0573-371972 o 0573-371953; fax 0573-371341.
Il dirigente del servizio di polizia municipale
dott.ssa Annalisa Giunti
T14BFF8534 (A pagamento).

COMUNE DI CEPAGATTI
Bando di gara - CIG 5766467F17
I.1) Comune di Cepagatti (PE) Via R. D’Ortenzio 4 All’Att.ne di: Rag. Giuseppe Cantò 65012 Cepagatti (PE) Italia;
Telefono: +39 0859740317; Posta elettronica: sociale.pubblicaistruzione@comunecepagatti.it
II.1.5) Servizio di Refezione Scolastica, nelle sue diverse fasi, ad Impresa specializzata nel settore con utilizzo di cucine
di proprietà comunale e più precisamente la fornitura: a) Fornitura derrate alimentari; b) del servizio preparazione ed eventuale confezionamento pasti per scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I^ Grado c) del servizio distribuzione pasti
d) di ogni altra attività accessoria al servizio, compreso il riordino e la pulizia dei locali cucina nonché l’integrazione delle
attrezzature presenti all’interno dello svolgimento del servizio, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature ed arredi. II.2.1) Importo quinquennale: Euro 2.116.000,00 esclusa IVA. II.3) Inizio 01.10.2014 - conclusione 30.09.2019
e comunque anni 5 dalla data di sottoscrizione del contratto.
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IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 22.07.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 08.09.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.cepagatti.
pe.it. VI.5) Invio GUUE: 23.05.14.
Il responsabile servizio 6^
Giuseppe Cantò
T14BFF8535 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAFERRATA
Bando di gara - CIG 5775075EA3
I.1) Comune di Grottaferrata, Pz.tta Eugenio Conti, n. 1 - 00046 Grottaferrata (Roma); tel. centralino 06/945.401.679;
06/945401627-628 - fax 06/94.31.53.55. Il Responsabile del Procedimento è il Dott.ssa Patrizia Pisano, Responsabile Servizi
alla Persona Tel. 06 945401627/612; Fax. 06 945401600; e.mail: res.servizisociali@comune.grottaferrata.roma.it
II.1.2) Categoria del servizio 25. II.1.5) Affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido comunale “l’Isola che c’è”,
sito in V.le 1 maggio s.n.c con ricettività pari a 59 posti, destinato all’educazione e alla cura di bambine e bambini che non
abbiano compiuto il terzo anno di età. Per le ulteriori specificazioni del servizio si rinvia a quanto previsto nel Capitolato
d’appalto. II.1.6) CPV: 80110000-8 (Servizi di istruzione prescolastica). II.2.1) Il valore presunto dell’appalto, per il triennio
è di Euro 1.770.910,50 + IVA come per legge. Tenuto conto della possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, il calcolo del
valore ex art. 29, comma 1, D.Lgs. 163/06 è pari a Euro 2.361.214,00 + IVA come per legge. Il partecipante dovrà, offrire un
prezzo in ribasso rispetto ad una base d’asta di euro 53.663,96 (importo/mese) + IVA.
III.2.2) Requisiti in ordine alla capacità economico - finanziaria: 1) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/93, attestanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente (requisito
avvallabile); 2) dichiarazione concernente il fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio (2011/2012/2013) per i servizi
oggetto di appalto che, complessivamente, non dovrà essere inferiore a Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00), IVA
esclusa. III.2.3) Requisiti in ordine alla capacità tecnico - professionale: 1) presentazione dell’elenco dei servizi analoghi a
quelli di cui al presente appalto prestati nell’ultimo triennio (2011/2012/2013) con l’indicazione degli importi, dei periodi e
dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi (requisito anch’esso avallabile); 2) essere in possesso della certificazione
di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata per attività corrispondenti all’oggetto della concessione.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione. offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di
seguito specificati - offerta tecnica: max 70 punti; - offerta economica: max 30 punti;
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 19.06.2014 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 19.06.2014 ore 14.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.grottaferrata.
roma.it
VI.5) Invio alla GUUE: 23.05.2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Pisano
T14BFF8538 (A pagamento).

COMUNE DI GALLIPOLI
Provincia di Lecce
Avviso di gara - CIG 5379295EA6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallipoli (LE) Via Pavia - 73014 Gallipoli- Tel
0833275502 - Fax 0833275504 e-mail: ediliziapubblica@comune.gallipoli.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: esecuzione lavori per la messa in sicurezza della zona prospiciente il crollo
della cava ipogea di Via Firenze. II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: Euro 699.587,42, di
cui: esecuzione di lavori (ribasso): Euro 630.260,38, oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 69.327,04.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Categ..
prev. SOA OS21 classifica II
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23 giugno 2014, ore 12,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comunene.gallipoli.le.it e disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore tecnico del Comune nei giorni e orari di ufficio. Responsabile del Procedimento: ing. Giuseppe Carmone.
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Giuseppe Cataldi
T14BFF8545 (A pagamento).

COMUNE DI NURRI (CA)
Estratto avviso di gara - CIG 575514718C
I.1) Comune di Nurri Corso Italia n.138 - 08035 Tel 0782.849005 - Fax: 0782.849597.
II.1) Procedura negoziata ai sensi art. 122, c.7 del Dlgs 163/06 per l’esecuzione dei lavori di “recupero del patrimonio
edilizio per la realizzazione di alloggi a canone moderato”. Importo complessivo con corrispettivo a misura E 999.700,00 (Cat.
Prev. OG2 - “Restauro” importo E 876.495,78) di cui E 25.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza ed E. 277.001,76
oneri per la manodopera non soggetti a ribasso d’asta. Esecuzione lavori gg. 400.
III.1) Condizioni di partecipazione: indicazioni riportate nella documentazione di gara disponibile su www.comune.
nurri.ca.it; Informazioni: RUP dal lun/ven. 9:00/13:00, tel. 0782.849005, ufficiotecnico@comune.nurri.ca.it. L’opera è finanziata dall’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna.
IV.1) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Offerte: ore 12:00 del 09.06.14.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonello Atzeni
T14BFF8546 (A pagamento).

COMUNE DI LA MADDALENA (OT)
Avviso di gara - CIG 5124084FDE
I.1) Comune di La Maddalena P.zza Garibaldi 13, tel.0789.790635 fax 790657.
II.2) Rilancio portualità turistica, commerciale e militare degli specchi d’acqua tra Cala Balbiano e Punta Chiara e la
sistemazione urbana del corrispondente lungomare 1 stralcio attuativo parte a terra. Importo a b.a. E 538.198,12 + costo del
personale E 115.496,70 ed oneri sicurezza non soggetti a ribasso E 7.229,86+IVA.
III) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare e al CSA.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 23.06.14. Apertura offerte: 30.06.14 ore 10.00.
Il dirigente della direzione OO.PP.
ing. Giovanni Nicola Cossu
T14BFF8548 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 11 del 17/04/2014
Oggetto: Appalto 41/2014 - CIG 5754369F81 - Affidamento dei servizi per il trasferimento dell’archivio civico di
Milano dai locali d’archivio di via Grazia Deledda 16 alla nuova sede di via Ferdinando Gregorovius 15.
Importo a base d’appalto Euro 120.000,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero Tipo di procedura
aperta, al prezzo più basso.
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Termine ricevimento offerte: 11/06/2014 ore 12.00. Seduta pubblica apertura plichi: 12/06/2014 ore 10.00 Gall. C.
Fontana 3 Milano.
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.
comune.milano.it/bandi/gare
Il R.U.P.: Ing. Francesco Iaquinta
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF8554 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Avviso di indagine di mercato
I) Comune di Castellana Grotte, Via G. Marconi, 9 - 70013 - Castellana Grotte (BA) Telefono Settore V: 080/4900233
- 080/4900257 Fax: 080/4965016 e-mail: urbanistica@mailcert.comume.castellanagrotte.ba.it sito web: http://www.comune.
castellanagrotte.ba.it; Responsabile del Procedimento è l’Ing. Andrea Ingrassia.
II) Indagine di mercato, propedeutica alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e
secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del citato decreto legislativo. L’affidamento avrà ad oggetto l’esecuzione
dei lavori di efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro finanziato nell’ambito della Pianificazione
strategica area vasta Valle d’Itria - Linea di intervento 2.4.- Azione 2.4.1. secondo quanto previsto nel progetto esecutivo
approvato con delibera di Giunta Comunale n.18 del 10.02.2014. La scuola elementare G. Tauro oggetto di intervento, di proprietà del Comune di Castellana Grotte, individuata in Catasto al foglio 28 p.lla 40, è tipizzata dal vigente PRG come “Zone
per attrezzature per l’istruzione superiore dell’obbligo”. Il plesso scolastico risale al 1961, con un ampliamento successivo
dell’ala est risalente al 1982. L’edificio scolastico ha forma articolata su tre bracci, che si sviluppano con diverse superfici su
un piano seminterrato, un piano rialzato ed un piano primo, assecondando i cambiamenti di quota esterni.
III) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza), con corrispettivo a corpo: Euro 527.003,75
(euro cinquecentoventisettemilatre/75), di cui: importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza e soggetto a ribasso:
Euro 512.625,00; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 14.378,75; Categoria Prevalente OG1 - Classifica
III. L’opera è finanziata nell’ambito del PO FESR 2007-2013, Asse II, Linea di intervento 2.4, Azione 2.4.1 “Promozione
del risparmio energetico e dell’impiego di energia solare nell’edilizia pubblica non residenziale”, tramite quanto concesso
all’Area Vasta Valle d’Itria su tale linea con DGR 917/2009; ammesso a finanziamento con comunicazione della Regione
Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione Servizio Competitività - acclarata al protocollo
generale dell’Ente al n.13679 del 23.07.2013. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
IV) Termine ricezione candidature: 10.06.14 ore 13.00;
V) Per quanto non indicato si rinvia all’avviso integrale disponibile su: http://www.comune.castellanagrotte.ba.it.
Il responsabile del settore V - Urbanistica, edilizia privata, SUAP ing. Andrea Ingrassia
T14BFF8555 (A pagamento).

COMUNE DI MEDA
Provincia di Monza e Brianza
Bando di gara - Procedura aperta
ENTE APPALTANTE: Comune di Meda - piazza Municipio 4 - 20821 Meda
CF 01745100154 P.IVA 00722710969 - tel. 0362/396520 fax 036275252
Sito internet www.comune.meda.mb.it
OGGETTO: servizio di trasporto scolastico e servizio urbano del giovedì periodo 4 settembre 2014 31 agosto 2015 attraverso la piattaforma Sintel- Codice Identificativo Gara (CIG): 57730718E4
IMPORTO: euro 151.570,00 oltre IVA.
DURATA: 4 settembre 2014 - 31 agosto 2015.
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PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta telematica su piattaforma Sintel di Regione
Lombardia raggiungibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: entro e non oltre le ore 12.30 del 25.06.2014. Gli atti di gara sono pubblicati sul
sito www.comune.meda.mb.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
SVOLGIMENTO DELLA GARA: le operazioni di gara avranno inizio il giorno 25.06.2014 alle ore 14.30 nella sede
comunale Piazza Municipio 4.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dirigente Area servizi alla Cittadinanza Dr. Calogero Calà. Recapiti: 0362396520 e-mail calogero.cala@comune.meda.mb.it
Il dirigente dell’area servizi alla cittadinanza
dott. Calogero Calà
T14BFF8565 (A pagamento).

COMUNE DI BASCIANO
Provincia di Teramo
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/07/2014 AL 31/12/2019
CIG 57501684BE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Basciano - P.zza del Municipio 1 - c.a.p. 64030 Basciano (TE) - codice
fiscale 80002910679
- Sito: www.comune.basciano.te.it
- Telefono 0861.650156
- Fax 0861.650927
- E-mail: ufficio.finanziario@comune.basciano.te.it
- Pec: postacert@pec.comune.basciano.te.it.
Oggetto del contratto : gestione servizio tesoreria comunale.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Requisiti per partecipazione: essere soggetti abilitati (art. 208 del D. Lgs. 267/2000); non versare nelle condizioni di cui
all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006; avere uno sportello nel territorio del Comune di Basciano, o in alternativa, avere uno
sportello entro Km 6 (sei) dal territorio del Comune di Basciano o, in alternativa, che ci si impegni ad aprire uno sportello
nel territorio del Comune di Basciano prima dell’avvio del servizio di tesoreria.
Termine ultimo di presentazione delle offerte: 09 Giugno 2014 - ore 12:00.
La gara si svolgerà il giorno 16 Giugno 2014 - ore 12.00 presso la sede comunale.
La convenzione, il bando integrale, il disciplinare di gara ed ogni altro allegato sono pubblicati sul sito : www.comune.
basciano.te.it.
Informazioni possono essere richieste al Responsabile del servizio finanziario.
Basciano, 20 Maggio 2014
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Luigi Di Salvatore
T14BFF8569 (A pagamento).

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI (NA)

Sede: piazza Municipio n. 1 – 80018 Mugnano di Napoli
Tel. 081.5710111 – Fax 081.5712262
Bando di gara - CIG 576025157F
Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e
art. 82 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. massimo ribasso percentuale sul prezzo unitario posto a base di gara, per l’affidamento
del servizio di Conferimento della frazione organica cod. CER 20.01.08, e compostaggio dei rifiuti potatura e manutenzione
del verde cod. CER 20.02.01, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Mugnano di Napoli”. Durata
servizio: mesi 12 (dodici)
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Importo complessivo stimato appalto: euro 700.560,00 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 25/06/2014, ore 12,00. Apertura offerte in I seduta: 26/06/2014 ore 10.00, in II seduta il
08/07/2014 ore 10.00.
Documentazione integrale disponibile sul sito: www.comune.mugnano.na.it
Il responsabile del procedimento
geom. Vincenzo Liccardo
T14BFF8571 (A pagamento).

COMUNE DI FILOTTRANO (AN)
Bando di gara - Procedura aperta - Appalto servizio educativo, di cucina ed ausiliario presso l’Asilo Nido Comunale
periodo 01/01/2015-31/12/2019. Riservato alle Cooperative sociali di Tipo “A” e loro Consorzi
Stazione appaltante: Comune di Filottrano (An) - Area I
Oggetto dell’appalto: servizio educativo, di cucina ed ausiliario presso l’Asilo Nido Comunale rientranti nell’Allegato
II B del D. Lgs. 163/2006.
Determina a contrarre n. 104 del 14/05/2014.
Importo a base d’asta: complessivi € 1.923.039,40 per i cinque anni dell’appalto.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D. Lgs 163/2006.
Durata del contratto: 01/01/2015-31/12/2019.
Appalto finanziato con fondi propri del Comune.
Termine ricezione offerte: 26/06/2014 ore 13.00. Svolgimento gara: 08/07/2014 ore 15,30 (seduta pubblica).
Il bando integrale è pubblicato sul sito Internet www.comune.filottrano.an.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Roberta Adorante tel. 071/72278211.
Il responsabile dell’area I
dott.ssa Roberta Adorante
TC14BFF8190 (A pagamento).

COMUNE DI ORIOLO
(Provincia di Cosenza)
Estratto avviso pubblico
CUP: C58I13000130002 - CIG: 5735632940
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Oriolo, via Pietro Toscani n. 75; tel. 0981/930871; telefax 0981/930870;
pec: info.comune.oriolo.cs@legalmail.it.
Sezione II - Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di completamento restauro e valorizzazione
del Castello di Oriolo.
Importo complessivo dell’appalto € 1.663.458,82 I.V.A. esclusa, di cui € 30.249,59 progettazione esecutiva, € 1.633.209,23
per lavori (compresi oneri sicurezza € 208.406,93 non soggetti a ribasso).
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Fondi POIn Programma Operativo Interregionale (FESR) 2007 - 2013 - Asse I - Linea di intervento I.1.1 - Lavori categoria di cui al DPR n. 207/2010: prevalente OG2
€ 596.445,58 (I.V.A. esclusa) - classifica II; scorporabili: OS2-A € 542.754,88 classifica II e OG11 € 324.083,17 classifica
II; per altro si rinvia al bando di gara.
Sezione IV - Procedura di gara: Aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per ricevere le domande di partecipazione e le offerte: ore 13 del giorno 21 luglio 2014.
Sezione V - Altre informazioni: Il bando integrale e tutta la documentazione di gara sono pubblicati all’Albo pretorio on-line
del Comune www.comune.oriolo.cs.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Ruggiero Losacco
TC14BFF8203 (A pagamento).
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COMUNE DI FOSSANO
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Fossano, via Roma n. 91 - 12045 Fossano, Italia.
Punti di contatto: Dipartimento Finanze - All’attenzione: dott. Mainero Roberta - Telefono +39 0172699663; fax +39
0172699685; posta elettronica: roberta.mainero@comune.fossano.cn.it; indirizzo (i) Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.fossano.cn.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 per le 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.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per affidamento
mediante polizza della copertura assicurativa Responsabilità Civile Generale - C.I.G.: 5703293A43.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.
Categoria di servizi n. 6. Luogo principale di esecuzione: Comune di Fossano. Codice NUTS ITC16.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento mediante polizza della copertura assicurativa responsabilità civile generale del comune di Fossano in scadenza il 30 settembre 2014.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66516400.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto: € 600.000,00.
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 30 settembre 2014 al 30 settembre 2017.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Disciplinare di gara pag. 5.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi ordinari di bilancio con rateazioni trimestrali.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
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: Disciplinare di gara pag. 2 e 3.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Disciplinare di gara pag. 3.
III.2.3) Capacità tecnica: Disciplinare di gara pag. 3.
III.2.4) Appalti riservati.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: Sì.
Imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio nel ramo oggetto dell’appalto - decreto legislativo n. 209/2005 oppure
in base alla normativa vigente in altri stati membri U.E.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2 ) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (nel caso di dialogo competitivo).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 12,45 del giorno 27 giugno 2014.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6 ) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30 giugno 2014 ore 14,30. Luogo: Palazzo Municipale, via Roma n. 91.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla Periodicità - Si tratta di un appalto periodico: Sì.
Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: Aprile 2017.
VI.2) Informazioni sui Fondi dell’Unione Europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
Fondi dell’Unione Europea: No.
VI.3) Informazioni complementari:
deliberazione della Giunta Comunale n. 159 dell’8 aprile 2014;
determinazione del Dirigente del Dipartimento Finanze n. 92 dell’8 maggio 2014; C.I.G.: 5703293A43;
Responsabile del procedimento dott. Mainero Roberta;
Broker assicurativo Aon S.p.A., Cuneo;
modalità di presentazione offerte: disciplinare di gara pag. 4, 5, 6 e 7.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Torino,
Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso.
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: art. 120, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 9 maggio 2014.
Il dirigente dipartimento finanze
dott. Mainero Roberta
TC14BFF8204 (A pagamento).
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COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia
Sede: Piazza Umberto I° n. 3 - 06035 Gualdo Cattaneo
Tel. 0742/929421 - Fax 0742/91886
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale: 82001410545
Partita IVA: 01122190547
Estratto bando di gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico
nel territorio comunale, relativo all’anno scolastico 2014/2015 CIG: 5743825256
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio “prezzo più basso” (art. 82 - lett. b - D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).
Importo a base di gara: €. 1,27 al Km
Importo presunto dell’appalto: €. 136.131,30.
Scadenza presentazione offerte: 13.06.2014
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
Il bando integrale, gli allegati e il capitolato speciale sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito dell’Ente: www.
comune.gualdocattaneo.pg.it
Responsabile area affari generali
Elza Santirosi
TC14BFF8211 (A pagamento).

COMUNE DI LUINO (VA)
Avviso di procedura aperta - CIG 5749694D93
Avviso di procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di refezione per la scuola primaria e secondaria
di I grado, asilo nido e centro diurno disabili per il periodo dal 1/9/2014 al 31/8/2018, a favore dell’operatore economico che
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Il termine di presentazione delle offerte è stabilito in data 30/06/2014 ad ore 12:00 con gara prevista per il giorno 01/07/2014 ad ore 10:00. Presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Luino, Piazza Crivelli Serbelloni n. 1, tel. 0332543569, fax 0332543516) sono depositati,
con possibilità di richiederne copia, il capitolato speciale di appalto e gli atti di gara i quali sono altresì disponibili sul profilo
committente: www.comune.luino.va.it. Il bando di gara è stato spedito all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
Europee in data 08/05/2014.
Luino, 8 maggio 2014
Il responsabile del servizio gare
dott. Mauro Vettorel
TC14BFF8260 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA VEROLENGO
Avviso bando di gara trasporto scolastico - CIG 5775020144
I.1) Centrale di committenza intercomunale, via Rimembranza, 4 - 10038 Verolengo (Torino); tel. 011/9149102;
fax 011/9148441; e-mail: tecnicoverolengo@gmail.com; indirizzo internet: www.comuneverolengo.it link centrale di committenza intercomunale, per conto del comune di Mazzè.
II.2.1) Il valore dell’appalto, per tutto il periodo di affidamento, è stimato in complessivi Euro 128.700,00 + Iva.
II.3) Durata di anni 3.
III.1.2) Il servizio è finanziato con risorse dell’Amministrazione del comune di Mazzè.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno 18 giugno 2014, ore 12.00.
IV.3.8) Apertura delle offerte: prima seduta il 19 giugno 2014, ore 9.00 - seconda seduta il 2 luglio 2014, ore 9.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile www.comuneverolengo.it link
centrale di committenza intercomunale.
Il responsabile del procedimento
Claudia Baro
TC14BFF8262 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo centro unico acquisti e gare - Gare lavori
Bando di gara CIG 56247992F9
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Comune di Napoli — Direzione centrale welfare e servizi educativi
— Servizio P.R.M. edifici scolastici, palazzo San Giacomo — Piazza Municipio, 21 — Napoli; tel.: 081/7955284 — fax:
081/7955285; indirizzo internet: www.comune.napoli.it Ulteriori informazioni nonché il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il detto servizio. Il responsabile del procedimento è l’ing. Andrea Esposito con
sede presso lo stesso servizio. Le domande di partecipazione con le offerte vanno inviate a: comune di Napoli — Protocollo
generale — Piazza Municipio, palazzo San Giacomo — 80133 Napoli.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto suddiviso in due lotti — I lotto
per lavori principali di messa in sicurezza e adeguamento funzionale ed impiantistico in materia di prevenzione incendi degli
edifici scolastici di proprietà comunale adibiti a scuole d’infanzia e secondarie di primo grado; II lotto per lavori complementari, riservati all’I.C. Duca d’Aosta sito in via F. Gioia — in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 1004 del
23 dicembre 2013 e della determinazione dirigenziale n. 25 del 24 dicembre 2013, registrata all’indice generale al n. 2135
del 31 dicembre 2013. CUP: B66D13001390004; C.I.G.: 56247992F9.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Tipo di appalto: lavori, sola esecuzione. Luogo di esecuzione: Napoli.
II.1.6) CPV: 45453000-7.
II.1.8) Lotti. Appalto suddiviso in lotti. L’offerta è unica per entrambi i lotti; il lotto II sarà affidato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 57, comma 5° del D.Lgs. n. 163/2006.
II.1.9) Ammissibilità di varianti. Come da capitolato speciale d’appalto, secondo le condizioni di cui all’art. 132 del
D.Lgs. n. 163/2006.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Importo complessivo dell’appalto pari ad € 651.440,72 così suddiviso: Lotto I:
€ 413.739,65, di cui € 12.591,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed 6.114,38 per liste in economia soggette a
ribasso, oltre IVA; l’incidenza della manodopera è stimata in € 108.634,23; Lotto II: € 237.701,07, di cui € 7.234,16 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.512,82 per liste in economia soggette a ribasso, oltre IVA; l’incidenza della
manodopera è stimata in € 62.412,37.
Categorie di lavori che compongono l’appalto: categoria prevalente: OG11 classifica II, per € 456.008,50, incidenza
sull’appalto 70%; categoria scorporabile e subappaltabile: OG1 classifica I, per € 195.432,22, incidenza sull’appalto 30%.
II.2.2) Opzione per lavori complementari esercitabili dall’amministrazione. Affidamento dei lavori del solo lotto I,
subordinando l’affidamento del lotto II al reperimento delle relative risorse economiche.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi a partire
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, a pena d’esclusione, da garanzia provvisoria per
€ 13.028,81, pari al due per cento dell’importo complessivo dei lavori. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia deve
essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di: 1) cauzione mediante versamento della somma in contanti ovvero deposito di
titoli del debito pubblico di corrispondente valore presso la Tesoreria del comune di Napoli, sita in piazza Museo, Galleria Principe
di Napoli; 2) fideiussione bancaria, assicurativa (polizza fideiussoria) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’apposito
albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del
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24 febbraio 1998. Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, deve indicare il soggetto garantito (nel caso di ATI costituenda deve essere intestata a tutte le imprese associande) e
deve essere sottoscritta dal garante e dal concorrente. Sia nel caso di cauzione in contanti o in titoli che nel caso di fideiussione, va
allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Si dà luogo a riduzione della garanzia del 50% secondo le
condizioni dell’art. 75, comma 7°, del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, al fine di usufruire del citato beneficio, occorre che ogni partecipante sia in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. L’esecutore dei
lavori è tenuto a stipulare e produrre la polizza di cui all’art. 129, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento. Modalità di finanziamento: bilancio comunale per
€ 514.603,91 e per € 300.000,00 quale importo cofinanziato assegnabile ai sensi del decreto n. 267 del 10 ottobre 2013 del
MIUR sui capitoli ministeriali 7545, 7625, 7645, 7785. Modalità di pagamento: il contratto di appalto è stipulato a misura ed
il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione; i corrispettivi
saranno pagati nei tempi e nei modi previsti dal capitolato speciale d’appalto. Modalità di pagamento del subappalto: ai sensi
dell’art. 118, comma 3°, del D.Lgs. n. 63/2006 e ss.mm.ii., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, di tipo verticale o misto in conformità all’art. 37 del D.Lgs.
n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. Come da capitolato speciale d’appalto. Ai sensi
della deliberazione di giunta comunale n. 591 del 28 febbraio 2003, l’appaltatore non può affidare i lavori in subappalto ad
imprese che, in qualunque forma, hanno partecipato alla presente gara. La stazione appaltante ha l’obbligo di non autorizzare
subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.
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.
A) Soggetti ammessi alla procedura: possono concorrere i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e, ai sensi della legge n. 221/2012, le reti di impresa a
cui si applicheranno le regole stabilite dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. È vietata la partecipazione alla stessa gara di
soggetti tra loro non indipendenti, salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 1°, lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006.
B) Requisiti per la partecipazione alla gara: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale, di qualificazione all’esecuzione dei lavori, a pena di esclusione; in particolare: a) non debbono trovarsi
in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; nel caso di raggruppamenti temporanei
e di consorzi, tale requisito deve sussistere per ciascuna delle imprese partecipanti; b) debbono essere iscritti al registro delle
imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e, nel caso di società cooperative o di consorzi fra società cooperative, nell’apposito albo
istituito presso la stessa C.C.I.A.A.; c) debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione, come precisato alle successive sezioni III.2.2) e III.2.3); le imprese che, carenti di tali requisiti, intendano partecipare alla gara mediante avvalimento,
dovranno allegare, a pena d’esclusione, la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2°, del D.Lgs. n. 163/2006 e l’impresa ausiliaria è tenuta a formulare tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06. È possibile avvalersi di una
sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria; è vietato all’impresa ausiliaria di partecipare in proprio alla stessa gara dell’impresa ausiliata; è vietato che nella medesima gara più di un concorrente si avvalga della stessa ausiliaria. È inammissibile il
ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità tranne nell’ipotesi in cui la stessa sia compresa nell’attestazione SOA.
Nel contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, vanno dettagliate in modo determinato e specifico
le risorse e i mezzi prestati dall’ausiliaria.
C) Domanda di partecipazione: ogni soggetto può partecipare presentando domanda di partecipazione, in bollo, sottoscritta dal
legale rappresentante (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o consorzio) ovvero da un suo procuratore, allegando copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i e, se del caso, la procura; la domanda deve riportare le generalità e
la qualità del sottoscrittore, la denominazione e ragione sociale dell’impresa, l’indicazione della sede e l’eventuale domiciliazione,
il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero di telefono, il numero di fax al quale saranno inviate le comunicazioni relative alla
procedura di gara e l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno inviate le comunicazioni con valenza di notifica ed
in particolare quelle di cui all’art. 79 comma 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da parte della stazione appaltante. Con separata dichiarazione di impegno e/o conoscenza da allegare alla domanda di partecipazione, i concorrenti, effettuato il sopralluogo ed
esaminata la documentazione tecnica e di gara, attestano: a) di avere preso cognizione della natura dell’appalto, come descritto nel
bando di gara, nel capitolato speciale e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
b) di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali; c) di essersi recati sul luogo
di esecuzione dei lavori; d) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; e) di avere verificato le
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capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate; f) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; g) di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; h) di avere verificato la disponibilità
della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia
e categoria dei lavori in appalto; i) di avere preso conoscenza e, conseguentemente, di accettare tutti gli obblighi previsti, a carico
delle imprese interessate, dal protocollo di legalità in materia di appalti, come precisato alla sezione.
V.2) Osservanza del protocollo di legalità. Con la domanda di partecipazione o in allegato alla stessa, il concorrente, anche
a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti stabiliti in altro Stato, a mezzo di
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a pena di esclusione: a) dichiara (indicandole specificatamente) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38
comma 1°, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006; b) ai fini del comma 1°, lett.
b) e c) del detto articolo, indica le generalità (nominativo, luogo e data di nascita, il codice fiscale e residenza) dei soggetti che
ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate, nonché precisa se vi sono o meno soggetti cessati dalle stesse nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; c) allega dichiarazione dei soggetti in carica e di quelli cessati, resa ai sensi
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei
carichi pendenti nonché, specificamente, che nei loro confronti: «non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 159/2011;
«negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di misure di prevenzione di cui all’art. del D.Lgs. n. 159/2011, irrogate nei
confronti di un proprio convivente; «non è stata emessa sentenza di condanna definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in
grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»; «non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale né altra condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18. In ogni caso, i medesimi soggetti (in carica o cessati) rendono dichiarazione relativa alla insussistenza ovvero sussistenza
(indicandole specificatamente) di condanne penali per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione; d) ai fini del
comma 1°, lett. l) dell’ art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi da esse derivanti; e) ai fini del comma 1°,
lett. m-quater) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, allega alternativamente: — la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; — la dichiarazione
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; — la dichiarazione
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; in tali ipotesi la stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;
f) dichiara di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della L. n. 383/2001 oppure che il periodo di emersione si è
concluso entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta; g) dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
quanto risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., con riferimento, in specie, alla regolare
costituzione dell’impresa, numero e data di iscrizione, sezione, numero R.E.A. (e, per le società cooperative ed i consorzi di cooperative), il numero di iscrizione all’albo delle società cooperative, forma giuridica ed organi di amministrazione e/o con poteri
di rappresentanza, composizione societaria, direzione tecnica ed abilitazioni ai sensi del D.M. n. 37/2008, alla condizione che
l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato; h) nel caso di consorzi tra società cooperative di
produzione e lavoro o tra imprese artigiane e di consorzi stabili, indica per quali consorziati il consorzio concorre. Per questi ultimi
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato. Anche i consorziati indicati dovranno produrre i certificati e/o le dichiarazioni previste per il consorzio attestanti il
possesso dei requisiti di ordine generale; i) nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, rispettivamente, allega
copia conforme del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria e dichiara la quota di
partecipazione delle singole imprese, ognuna delle quali dovrà eseguire le prestazioni per la stessa percentuale ai sensi dell’art. 37,
comma 13°, del D.P.R. n. 207/2010, ovvero allega copia conforme dell’atto costitutivo del consorzio; l) nel caso di raggruppamenti
o consorzi ordinari non ancora costituiti, indica l’impresa qualificata come mandataria, con l’impegno di conferire ad essa mandato collettivo speciale in caso di aggiudicazione della gara; m) dichiara, indicandole specificatamente, le lavorazioni che, ai sensi
dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, intende subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per
mancanza delle specifiche qualificazioni. In caso di mancanza della specifica indicazione delle lavorazioni da subappaltare, non
sarà concesso il subappalto. Unitamente alla domanda e all’allegata documentazione, le imprese partecipanti dovranno produrre
dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore e recante tutte le indicazioni relative alla gara,
con cui viene formulata l’offerta, in cifre e in lettere, la percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, indicando
fino ad un massimo di 4 cifre decimali, (non si terrà conto delle altre indicate in eccesso), al netto degli oneri per la sicurezza non
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soggetti a ribasso; contestualmente il concorrente dichiara: di avere formulato il ribasso offerto tenuto conto della spesa per il costo
del personale,valutato, secondo l’art. 82 comma 3-bis D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile, delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva integrativa di secondo
livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’offerta così redatta
va inserita in separata busta chiusa — da accludere al plico principale — controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione
del concorrente, le indicazioni relative alla gara e la dicitura “offerta economica”.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica. I concorrenti devono essere in possesso e devono allegare copia, recante dichiarazione di
conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, dell’attestazione di qualificazione in corso di validità,
rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per le categorie OG11 e OG1.
Le imprese che non sono in possesso dell’attestazione SOA per la categoria scorporabile e subappaltabile OG1 possono subappaltare la predetta categoria qualora siano in possesso dell’attestazione relativa alla categoria prevalente, per un importo pari alla
somma degli importi della categoria prevalente e della categoria scorporabile per le quali non risultano qualificate, o in alternativa
possono riunirsi in A.T.I. Verticale, orizzontale o mista o ricorrere all’avvalimento, secondo quanto consentito dalla normativa
vigente. Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92, comma 2°, del D.P.R. n. 207/2010 qualora l’aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella
misura di cui all’art. 92, comma 3°, del medesimo D.P.R. n. 207/2010 qualora sia di tipo verticale. In ogni caso, la mandataria deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Possesso della certificazione di sistema di qualità; In caso di
partecipazione in A.T.I. quanto precedentemente richiesto è obbligatorio solo nel caso in cui la propria percentuale di partecipazione
all’A.T.I. superi l’importo della classifica III in riferimento all’importo posto a base di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione. Prezzo più basso (ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006), determinato mediante ribasso percentuale su elenco prezzi. L’aggiudicazione avverrà in base al massimo ribasso percentuale, ai sensi
dell’art. 118, comma 1°, lett. a), del D.P.R. n. 207/2010, in presenza di almeno due offerte valide; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Ai sensi dell’art. 122, comma 9°, del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà all’esclusione automatica delle offerte
risultanti anormalmente basse secondo il criterio previsto dall’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006, tranne che nell’ipotesi in cui il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità delle offerte che possano
apparire anormalmente basse, anche in base alla stima dell’incidenza della manodopera indicata alla sez. II.2.1), ai sensi dell’art. 86
comma 3°. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato alla quinta cifra decimale.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso il servizio di cui al punto I.1, tutti i giorni feriali dalle ore 09,30 alle
ore 13,30, escluso il sabato.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. I plichi, contenenti la domanda di partecipazione con allegata documentazione e la busta con l’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, mediante raccomandata postale ovvero
agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 4 luglio 2014
all’indirizzo del Protocollo generale: piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, c.a.p. 80133, Napoli. I plichi devono essere chiusi
e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e il suo indirizzo, le indicazioni
relative all’oggetto della gara, e al giorno e all’ora del suo espletamento. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Le operazioni di gara avranno luogo il giorno: 7 luglio 2014, alle ore 10,00 presso
la Sala gare del Servizio autonomo C.U.A.G. gare area lavori, sito in via San Giacomo n. 24 (III piano), Napoli. In tale data, nelle
sedute di gara, verrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa prodotta e, di seguito, si procederà all’apertura
delle offerte economiche e all’aggiudicazione provvisoria. La seduta potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Eventuali rinvii o avvisi relativi alla gara saranno pubblicati, a tutti gli effetti giuridici, sul sito internet www.comune.napoli.it, alla
sezione Bandi di Gara — lavori, “avvisi di rinvio”. L’esito della gara è reso pubblico e notificato con avviso sul detto sito sezione
bandi di Gara-lavori, “aggiudicazione provvisoria”. Possono assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero i loro procuratori, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega. L’aggiudicazione dei lavori complementari relativi
al II lotto alla stessa ditta aggiudicataria del I, resta subordinata al reperimento delle relative risorse finanziarie.
Sezione V: Altri obblighi dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
V.1) Contributo AVCP. Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, le imprese partecipanti sono tenute, a norma della L.
n. 266/2005 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 21 dicembre 2011, al pagamento di un
contributo, commisurato all’importo a base d’asta, da effettuarsi entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
secondo le seguenti modalità: — mediante versamento on-line, collegandosi al “Servizio di riscossione” raggiungibile dal sito
internet dell’Autorità (www.avcp.it) e seguendo le istruzioni ivi disponibili. A riprova del versamento, il concorrente deve, a pena
di esclusione, allegare alla documentazione la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato
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in sede di iscrizione; —mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”,
presso tutti i punti-vendita della rete Lottomatica abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova del versamento, il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare alla documentazione la ricevuta in originale del pagamento. La causale del versamento
deve riportare il codice fiscale/P.IVA del partecipante ed il numero dei C.I.G. assegnato alla procedura. Il contributo da versare è
pari ad € 70,00 (settanta/00).
Osservanza del protocollo di legalità. L’appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori condizioni del “Protocollo di legalità in materia di appalti” stipulato in data 1° agosto 2007 e recepito dal comune di Napoli con deliberazione di giunta
comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007. Il protocollo e la detta delibera possono essere consultati all’indirizzo: www.comune.napoli.it,
sezione “Bandi di gara”. Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente bando, gli obblighi previsti
a carico delle imprese interessate dagli artt. 2 e 3 del protocollo nonché le clausole elencate all’art. 8; queste ultime dovranno essere
espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa affidataria in sede di stipula del contratto o sub-contratto.
V.3) Nei confronti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, la stazione appaltante attraverso strumenti informatici acquisirà il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) ed effettuerà le verifiche ai sensi del “Programma 100” della
relazione previsionale e programmatica del comune di Napoli (reperibile all’indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l’instaurazione del rapporto è subordinato all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei
pagamenti dei tributi locali IMU, TARSU, TOSAP/COSAP.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari. 1) Alla procedura di gara si applicano soltanto le cause di esclusione tassativamente previste dal codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e dal relativo regolamento (D.P.R. n. 207/2010), secondo quanto sancito dall’art. 46,
comma 1-bis, del codice. 2) Non si darà luogo a clausola compromissoria per il deferimento di eventuali controversie ad arbitri. 3)
Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 le spese per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana — V serie speciale — degli avvisi e bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. Qualora l’aggiudicatario non adempia tale onere, questa stazione appaltante
provvederà a decurtare, alla prima fattura da pagare all’appaltatore, la somma dovuta per detto rimborso. 4) Il responsabile del
procedimento è l’ing. Andrea Esposito presso il servizio di cui al punto I.1.5) Il bando è reperibile sul sito internet: www.comune.
napoli.it, sezione “Bandi di gara”, ed è pubblicato, ai sensi dell’art. 19, comma 3°, della L.R. n. 3/2007 nel B.U.R. Campania.
Il dirigente
dott.ssa Roberta Sivo
TC14BFF8264 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo di tre anni con
decorrenza da settembre 2014.
Il Comune di Ferrara Istituzione Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie, Piazza Municipale n. 2 - 44121 - Ferrrara, tel. 0532/419284, fax 0532/419397, f.paparella@comune.fe.it indice procedura aperta per l’affidamento in gestione del
servizio di ristorazione scolastica per il periodo di tre anni con decorrenza da settembre 2014 da svolgersi anche nei mesi
di luglio e agosto nei plessi scolastici dove potrebbe essere attivato un servizio estivo (Cat. servizi 17 All. II.B del decreto
legislativo n. 163/2006) CIG 57328029DC.
È prevista la facoltà di rinnovo (art. 4 capitolato). Importo presunto per il periodo contrattuale (settembre 2014 - agosto
2017) € 3.809.964,60 (IVA esclusa) oltre ad oneri da duvri pari a € 3.000.
Criterio di aggiudicazione: offerta econom. più vantaggiosa, (art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e art. 23 disciplinare di gara).
Le offerte dovranno pervenire entro il 16/06/2014 corredate dai documenti indicati nel bando di gara spedito in G.U.U.E.
il 12/05/2014 e pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet: www.comune.fe.it/contratti unitamente al disciplinare di gara,
capitolato e relativi allegati.
Apertura delle offerte 18/06/2014, ore 10. Determina a contrarre PG: 756/2014.
Ferrara, 12 maggio 2014
Dir. Istituz. SS. Educ. Scol. e per le Fam.
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Vecchi
TC14BFF8420 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA
Bando di gara a procedura perta per l’affidamento del servizio di prelievo. trasporto, conferimento e smaltimento finale, in
impianti autorizzati, ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006, del percolato (C.E.R. 190703) proveniente dal quadrante
est del Comune di Ferrara.
Comune dí Ferrara, piazza Municipale n. 2 - 44121 - Ferrara, all’attenzione di: Dott. Francesco Paparella, tel. 0532
419284, fax 0532 419397, f.paparella@comune.fe.it
Ulteriori info presso: Servizio Ambiente, via Marconi n. 39, all’attenzione di: Ing. Ivano Graldi i.graldi@comune.fe.it e
Ing. Alessio Stabellini a.stabellini@comune.fe.it tel. 0532/418804, fax 0532/419397.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili per via elettronica, in accesso libero e completo sul sito www.comune.fe.it/contratti
Le offerte e domande di partecipazione vanno inviate a: Protocollo Centrale, Comune di Ferrara - 44121, Piazza Municipale n. 2.
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento filiale, in impianti
autorizzati, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, del percolato (C.E.R. 190703) proveniente dal Quadrante
Est del Comune di Ferrara (categoria di servizi: 16; CPV: 90522000). Luogo principale di prestazione del servizio: Ferrara,
presso la zona denominata «Quadrante Est» meglio individuata all’art. 1 del capitolato. Importo stimato dell’appalto per il
periodo contrattuale € 302.000,00 + I.V.A. di cui € 2.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di cui € 36.000
per costo del personale non soggetto a ribasso.
Durata dell’appalto: due anni con decorrenza dal verbale di avvio (art. 3 capitolato).
È prevista la facoltà di rinnovo (art. 3 del capitolato).
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria € 6.040,00 (art. 14 disciplinare di gara); cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo n. 163/2006 e art. 17 del capitolato; polizze assicurative ai sensi dell’art. 18 del capitolato.
Condizioni di partecipazione: si veda l’art. 17 del disciplinare di gara. Criterio dì aggiudicazione: prezzo più basso ai
sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006, con contratto da stipulare «a misura» mediante
ribasso sul prezzo di trasporto/smaltimento euro/tonn posto a base di gara non soggetto a ribasso di € 26,40.
Termine per il ricevimento delle offerte: 03/07/2014 ore 13.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Apertura delle offerte: 07/07/2014 ore 10:00.
Altre informazioni: vedi disciplinare dì gara. Il capitolato, il disciplinare di gara unitamente agli allegati pubblicati sul
sito internet dell’amministrazione sono parti integranti e sostanziali del presente bando. CIG 5742004399.
Responsabile del Procedimento Ing. Ivano Graldi - Dirigente Tecnico del Servizio Ambiente. Determina a contrarre:
PG 762/2014.
Data di spedizione del presente avviso in GUUE 13/05/2014.
Ferrara, 13 maggio 2014
Il dirigente del settore attività interfunzionali - servizio ambiente
ing. Fulvio Rossi
TC14BFF8421 (A pagamento).

CITTÀ DI ERCOLANO (NA)
Avviso di appalto integrato - CIG 56903880BB - CUP G31B13001940006
Sezione I: Ammnistrazione agiudicatrice.
I.1)Stazione appaltante: Comune di Ercolano, Corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (Napoli) Tel. 0817881111 Fax 08178812; I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Ufficio PIU Europa c/o U.T.C. Corso
Resina n. 39 - 80056 Ercolano (Napoli) tel. 0817881220 e-mail: aripoli@commune.ercolano.na.it; I.3) Indirizzo presso
il quale è possibile ottenere la documentazione: ufficio gare c/o U.T.C. - Corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (Napoli)
tel. 0817881222 e-mail: l.gargiulo@comune.ercolano.na.it.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione: appalto integrato per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto
preliminare, per l’affidamento del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per l’esecuzione dei lavori
di «Riqualificazione di Corso Italia (tratto via 4 Novembre - Via Marconi) e via Aldo Moro 8 tratto Corso Italia - Corso
Resina)»; C.P.V. 45233141-9; II.2) Luogo di esecuzione: Corso Italia (tratto Via 4 Novembre - Via Marconi) e via Aldo Moro
8 tratto Corso Italia - Corso Resina); II.3) Divisioni in lotto: No. II.4) Varianti in sede di offerta: Si come previsto dal bando
e dal disciplinare di gara.
Sezione III: Quantitativo o entità dell’appalto.
III.1) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri sicurezza ed oneri di progettazione): € 2.647.789,87 oltre I.V.A.;
III.2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 95.400,00 oltre IVA; III.3) Oneri di discarica
non soggetti a ribasso: € 105.000,00 oltre IVA; III.4) Oneri per la progettazione e per il coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione soggetti a ribasso: B1 € 82.008,77 oltre IVA; B2 € 87.256,10; III.5) Importo complessivo dell’appalto
al netto degli oneri di progettazione, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, degli oneri per la sicurezza
e degli oneri di discarica (importo per il calcolo del ribasso): € 2.278.125,00 oltre IVA III.6) Lavorazione di cui si cappone
l’intervento: Categoria prevalente: 0G3 classifica III-bis (oppure IV); Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili: 0S24
classifica III; 0G10 classifica II; III.7) Durata dell’appalto: giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi dalla data di consegna
dei lavori o nel termine offerto presentato in sede di gara dall’impresa aggiudicataria; III.8) Termine di esecuzione della progettazione esecutiva di quella per la sicurezza in fase di progettazione: giorni 30 naturali e consecutivi dalla data dell’ordine
di avvio della progettazione emesso dal R.U.P.; III.9) Finanziamento: Programma operativo FESR Campania 2007/2013
- Asse VI - Obiettivo operativo 6.1 - «Programma PIU Europa per il recupero e la valorizzazione della Città di Ercolano».
Sezione IV: Condizioni e procedure.
IV.1) Condizioni di partecipazione: Le condizioni di partecipazioni sono riportate nel disciplinare di gara e dette condizioni devono essere provate, pena l’esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti riportati nel citato
disciplinare; IV.2) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 e secondo le modalità di cui all’art. 53 canna 2, lettera c) del medesimo decreto legislativo.
Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4. L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata sia dagli elementi quantitativi del «Prezzo» e del «Tempo», sia dagli elementi e sub-elementi di natura qualitativa, che
costituiscono «l’Offerta tecnica», secondo i rispettivi pesi ponderali. Saranno ammesse le offerte che otterranno un punteggio almeno pari al 60% del punteggio attribuibile agli elementi e sub-elementi di natura qualitativa ossia almeno pari a 45
punti su 75 punti attribuibili. Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte
in aumento; IV.3) Scadenza ricezione offerte: ore 12,00 del 7 luglio 2014; IV.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano;
IV.5) Validità delle offerte: giorni 360 dalla data di ricezione delle offerte; IV.6) data, ora e luogo fissato per l’apertura delle
offerte: 8 luglio 2014 alle ore 10,00 presso l’indirizzo di cui al punto 1.1; Il responsabile unico del procedimento è l’ing.
Ripoli Andrea - Dirigente del Dipartimento assetto e Governo del territorio - tel. 081/7881296. Per tutto quanto non previsto
nel presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel disciplinare di gara ed alla leggi vigenti in materia.
Il dirigente
ing. Ripoli Andrea
TS14BFF8387 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Settore gare

Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Partita IVA: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento della concessione per il servizio di rimozione e depositeria dei veicoli a seguito di violazioni al Codice della Strada
SEZ. I: I.1 –Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – Settore Gare - Piazza Liber Paradisus n°
10 40129 Bologna –tel.+390512194550 fax +390512194551 – posta elettronica: anna.cavallini@comune.bologna.it , profilo
committente: http://www.comune.bologna.it/concorsigare/
SEZ. II: II.1.1 Oggetto della concessione: Concessione per il servizio di rimozione e depositeria dei veicoli a seguito di
violazioni al Codice della Strada - Durata biennale - CIG: 57337800F1
SEZ. II: II.1.2 – Luogo di esecuzione: Bologna
SEZ II: II.1.5 Breve descrizione : Concessione di servizi inerente il servizio di rimozione forzata di veicoli e relativa
custodia da effettuarsi presso l’area di proprietà comunale posta in Bologna Via Ferrarese n.211. E’ inoltre oggetto della
concessione la posa di segnaletica temporanea divieto di sosta da collocarsi in occasione delle operazioni di lavaggio strade
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SEZ II: II.2 Valore stimato della concessione: € 2.692.400,00(ammontarevalore presunto incassi )
SEZ II: II.3 durata della concessione: mesi 24
SEZ. III: III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria in analogia Art. 75 D. Lgs 163/06; ulteriori cauzioni
e garanzie per aggiudicatario: cauzione definitiva in analogia art. 113 D. Lgs 163/06; polizze e garanzie previste dal Capitolato
SEZ. III:III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento: art. 37 del D.Lgs 163/06
SEZ. III: III.2.1. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti : Prescrizioni tutte indicate
nel bando integrale di gara pubblicato sul profilo del committente
SEZ. III: III.2.3: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - Sono richiesti i requisiti di
ordine generale, economico-finanziario, tecnico-organizzativo indicati nel bando integrale pubblicato sul profilo committente
SEZ. IV : IV.1 Tipo di Procedura : aperta
SEZ. IV : IV.2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: elementi, punteggi e modalità di
attribuzione indicati nel bando integrale di gara pubblicato sul profilo committente
SEZ. IV : IV.3.1 Determina a contrarre: P.G. 140273/2014
SEZ. IV: IV.3.3. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione : elaborati e documentazione pubblicata tutta sul profilo del committente
SEZ. IV : IV.3.4.Termine ricevimento offerte:21/07/2014 ore 10.00
SEZ. IV : IV.3.6. Lingue per la presentazione delle offerte: IT
SEZ. IV : IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 gg (fermo restando
l’obbligo di mantenimento offerta per ulteriori 90 gg su richiesta dell’Amministrazione)
SEZ. IV : IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: 1°seduta:22/07/2014 ore 15.00-Luogo: vedi Sez.I - Persone ammesse
ad assistere: SI
SEZ. VI: VI.3 Informazioni complementari: tutte le ulteriori informazioni inerenti: descrizione della concessione, modalità di partecipazione, divieti di compartecipazione, adempimenti dell’aggiudicatario ecc., sono contenute nel bando integrale
di gara, pubblicato nel seguente sito (profilo committente): www.comune.bologna.it/concorsigare/. Nel medesimo sito è pubblicata tutta l’ulteriore documentazione di gara, chiarimenti a quesiti di interesse generale, comunicazioni ed esito di gara. La
non conformità con tutto quanto prescritto dal suddetto bando integrale pubblicato sul profilo del committente comporterà la
non ammissione alla gara – RUP: Dott Carlo Di Palma – Comandante Polizia Municipale; Responsabile del Procedimento di
Gara : dott.Alessandra Biondi – Direttore Settore Gare
SEZ. VI: VI.4. Procedure di ricorso: TAR – TAR R.E.R. – Sez. Bologna
ALLEGATO A III – INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE OFFERTE: COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE
GARE - PROTOCOLLO DIPARTIMENTO C.Q.T. - Piazza Liber Paradisus n° 10 torre B piano 5° - 40129 BOLOGNA –
Il Direttore del Settore (dott.ssa Alessandra Biondi)
Direttore del settore
dott.ssa Alessandra Biondi
TX14BFF390 (A pagamento).

COMUNE DI STATTE
Sede: via San Franceso n. 5 - Statte
Punti di contatto: tel.099/4742818-806-807
Bando di gara - CIG 5771838F61
Affidamento, con contratto di appalto, della progettazione esecutiva e dei lavori presso la Scuola Leonardo da Vinci nel
territorio comunale di Statte.
Importo a base di gara, al netto dell’ i.v.a., € 983.184,97.
Documentazione di gara disponibile su www.comunedistatte.gov.it, sezione bandi di gara, sottosezione lavori.
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione
delle offerte: ore 12 del 07/07/2014.
Il R.U.P - Responsabile del settore ll.pp – patrimonio - urbanistica
ing. Mauro De Molfetta
TX14BFF400 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5745292CEE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Autorità Portuale di Brindisi, Piazza Vittorio Emanuele II n.7, 72100 Brindisi; Telefono 0831-562649/50 - Fax 0831562225 - Indirizzo Internet www.portodibrindisi.it e-mail ufficiogare@portodibrindisi.it - Ufficio Gare e Contratti, Dirigente
Responsabile: dott. ing. Francesco Di Leverano.
Ulteriori informazioni sono disponibili: ufficiogare@portodibrindisi.it.
Disciplinare di gara e modulistica, capitolato tecnico, schema di contratto sono disponibili presso il seguente indirizzo
internet: http://www.portodibrindisi.it/1/id_213/Bandi-eGare-.asp.
Invio offerte: Autorità Portuale di Brindisi - Ufficio Protocollo - Piazza Vittorio Emanuele II n.7, 72100 Brindisi.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Esecuzione dei “Lavori di ampliamento strada SISRI con allacci e/o predisposizione sottoservizi, bonifica e smaltimento acque meteoriche - 2° stralcio”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di lavori. Luogo: Porto di Brindisi. Codice NUTS: ITF44.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233120-6 - Lavori di costruzione di strade.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro Euro 2.308.218,69 di cui Euro 2.259.309,49 per lavori (soggetti a ribasso) ed
Euro 48.909,20 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 270 giorni naturali, successivi e continui decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo di cui al punto II.2.1) secondo i termini e modalità di cui al
Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: INTERREG III A Italia/Grecia oltre a somme a disposizione della S.A. - Pagamenti secondo le modalità indicate nel capitolato speciale.
III.2) CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
III.2.3) Capacità tecnica: possesso di attestazioni SOA: OG 3 class. IV; OG 6 class. II e OG 10 class. I.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull’importo dei lavori posto a base di gara,
come previsto dall’art. 82, comma 2, lettera b) del Codice.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG n. 5745292CEE.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30.06.2014 ore 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30.06.2014 ore 15:00. Eventuali comunicazioni sul differimento della seduta
pubblica di gara saranno pubblicate tramite avviso sul profilo di committente dell’Ente.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Via
Rubichi, 23/a, 73100 - Lecce.
Brindisi, 22.5.2014
Il dirigente/R.U.P.
dott. ing. Francesco Di Leverano
T14BFG8540 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
Gara europea per l’appalto dei servizi di pulizia ed igiene ambientale degli immobili di competenza dell’autorità portuale
di Venezia. Bando di gara con procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Venezia indirizzo postale:
Santa Marta, Fabbricato 13 - Città: Venezia - codice postale: 30123 - Paese: Italia - Punti di contatto: tel. 041/533.45.33
fax +39 041/533.45.33; posta elettronica: apv@port.venice.it; PEC autoritaportuale.venezia@legalmail.it, indirizzo internet:
amministrazione aggiudicatrice: www.port.venice.it, profilo di committente: www.port.venice.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i soggetti che intendano concorrere all’appalto possono ottenere chiarimenti in ordine alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento ai
punti di contatto.
Le offerte vanno inviate a: Ufficio protocollo dell’Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13 - 30123
Venezia (VE), secondo le modalità di presentazione previste al punto 15 del disciplinare di gara.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto di servizi di pulizia ed igiene
ambientale degli immobili di competenza dell’Autorità Portuale di Venezia. CIG 5745468E2B.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: l’appalto rientra nella categoria di servizi n. 14 dell’Allegato IIA del
decreto legislativo n. 163/2006, sito o luogo principale del servizio: Autorità Portuale di Venezia. Codice NUTS ITD35.
II.1.3.) Breve descrizione dell’appalto: servizi di pulizia ed igiene ambientale degli immobili di competenza dell’Autorità Portuale di Venezia.
II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti) vocabolario principale: oggetto principale 90911200-8 Servizi di pulizia
di edifici. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti od opzioni)
l’importo complessivo posto a base di gara, compresa l’opzione ed i costi totali della sicurezza per rischi di natura interferenziale, di cui al decreto legislativo n. 81/2008, non soggetti a ribasso, IVA esclusa, è fissato in un ammontare di € 1.022.286,30
(un milione ventiduemila duecento ottantasei virgola trenta), così suddivisi: importo complessivo dei servizi oggetto di appalto,
I.V.A. di legge esclusa, pari ad € 729.192,10 (settecento ventinovemila centonovantadue//10), di cui € 4.000,00 per costi totali
della sicurezza non soggetti a ribasso; importo complessivo dei servizi oggetto di opzione relativa all’eventuale estensione del
periodo del servizio, IVA esclusa, pari ad € 293.094,20 (duecento novantatremila novantaquattro//20); di cui € 1.600,00 per costi
totali della sicurezza per rischi di natura interferenziale (decreto legislativo n. 81/2008), non soggetti a ribasso.
II.2.2) Durata dell’appalto: anni 5 con decorrenza dalla data di effettivo inizio dell’erogazione del servizio. L’Autorità
Portuale di Venezia si riserva la facoltà, con esercizio di opzione, di disporre l’estensione del servizio per ulteriori anni 2
(due), a sua esclusiva discrezione. II.2.3) Condizioni particolari di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 69 del decreto
legislativo n. 163/2006, attinenti ad esigenze sociali: ai sensi dell’art. 69 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali
esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.
In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare tale condizione particolare, per l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
La ditta appaltatrice è tenuta ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori la piena applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria nonché degli accordi integrativi regionali ed in speciale modo a garantire
l’assunzione di tutto il personale già impiegato nei servizi, nei modi e nelle condizioni previste dalla legislazione vigente e dai
contratti collettivi di categoria ed, in particolare, con il riconoscimento della qualifica posseduta e della anzianità pregressa.
L’inadempimento alla condizione particolare della garanzia di assunzione di tutto il personale già impiegato nei servizi,
nei modi e nelle condizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di categoria ed in particolare, con il
riconoscimento della qualifica posseduta e dell’anzianità pregressa, sarà valutato dalla stazione appaltante come comportamento che costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, ai sensi degli articoli 297 D.P.R. n. 207/2010 e 136
decreto legislativo n. 163/2006, tale da comportare la risoluzione dello stesso.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione:
III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare di gara costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere «a» (imprenditori individuali anche artigiani,
società commerciali, società cooperative), «b» (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e «c» (consorzi stabili) dell’articolo 34, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
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b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere «d» (raggruppamenti temporanei di concorrenti), «e» (consorzi ordinari di concorrenti), «e-bis» (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed «f»
(gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 34, comma 1, del Codice dei contratti pubblici oppure le imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;
c) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del
Codice dei contratti pubblici, nonché del disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice dei contratti pubblici.
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 38, lettere «a», «b», «c», «d», «e», «f», «g», «h», «i», «l», «m», «m-ter» ed «m-quater» del Codice dei contratti pubblici;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle
misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto, ai sensi dell’art.67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm.ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della legge l8 ottobre 2001, n. 383, come
sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
e) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001
devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
f) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppa-mento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipa-re alla gara
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
g) È, altresì, vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane),
di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
h) infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, ai consorziati
È, indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia a quanto espressamente previsto al punto III.1.2 del bando di gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale: si rinvia a quanto espressamente previsto al punto III.1.3 del bando di gara.
III.1.4) Indicazione delle misure di gestione ambientale: ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo n. 163/2006 (norme
di gestione ambientale) applicazione di misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica riconosciuta UNI EN ISO 14001 o registrazione
EMAS, di cui al regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit ed a tale proposito indicazione dello specifico certificato rilasciato da organismi indipendenti.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice - nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti
pubblici - sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel bando di gara al punto IV.1),
del metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato P al regolamento nonché secondo le specificazioni contenute nel
disciplinare di gara.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 5745468E2B.
IV.2.2) Termine minimo per la presentazione delle domande: Data: 23 giugno 2014 (gg/mm/aaaa) ore: 12,00.
IV.2.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande: italiano.
Sezione V: Altre informazioni:
V.1) Appalto connesso ad un progetto e/0 programma finanziato dai fondi comunitari: no.
V.2) Informazioni complementari:
a) Alla procedura di gara si applicano le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei contratti (decreto
legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.) e del relativo Regolamento (d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) secondo quanto sancito
dall’art. 46, comma ibis del Codice stesso.
b) Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le spese per la pubblicazione, di cui al
secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 e del secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006,
sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
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c) Nominativo del Responsabile unico del procedimento: dott. ing. Nicola Torricella, Direttore Tecnico dell’Autorità
Portuale di Venezia.
d) l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, ferma comunque la disciplina di cui all’art. 81,
comma 3 decreto legislativo n. 163/2006;
d) ai fini della formulazione dell’offerta sono obbligatori la presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo e non sarà consentita la partecipazione alla gara dei soggetti che non risultino abbiano effettuato i predetti adempimenti,
secondo le modalità previste nel disciplinare di gara al punto 4.2;
e) i documenti a base di gara sono il presente bando di gara, il disciplinare di gara, di cui forma parte integrante, il
capitolato tecnico, il DUVRI;
f) l’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalle cauzioni e garanzie richieste dal disciplinare di gara al punto n. 5.
g) I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici secondo i termini e le modalità espressamente previste dal disciplinare di gara, al punto n. 12;
h) per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia al bando ed al disciplinare di gara, di cui
costituisce parte integrante.
V.3) Procedure di ricorso. V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto; V.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del
ricorso: secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.
V.4) Data di spedizione del presente avviso: 6 maggio 2014 (gg/mm/aaaa).
Venezia, 5 maggio 2014
Il presidente
prof. Paolo Costa
TC14BFG8256 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40, 00044 Frascati (RM)
– Contatti: per chiarimenti giuridico-amministrativi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Dr. Anselmo Margotti (RUP):
tel. +39 051 2095034 fax +39 051 2095040 e-mail margotti@bo.infn.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10248/2014 Centro di lavoro fresatrice CIG 5750718A9C CUP
I61J07000010001.
II.1.2) Tipo appalto: Fornitura - Luogo di consegna: INFN – Sezione di Bologna V.le Berti Pichat, 6/2 – 40127 (BO)
Codice Nuts ITD 55.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione appalto: Acquisto di un Centro di lavoro fresatrice a 5 assi per l’esperimento IFMIF.
II.1.6) CPV 42637300-3
II.2.1) Importo a base di gara € 240.000,00 (oltre IVA) di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero.
II.3) Termine di consegna: entro 150 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06, come sarà dettagliato in lettera di invito. L’offerta, che dovrà essere presentata solo dagli operatori economici che saranno invitati alla gara, dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio ordinario INFN.
III.1.3) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato, dovrà presentare, pena l’esclusione, domanda di partecipazione
con dichiarazione del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06, e di capacità economico finanziaria e tecnica, con la
possibilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante. In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE e
Reti di Imprese, la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun operatore economico.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: il candidato dovrà presentare, in sede di offerta, almeno due referenze bancarie
rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93 in data non anteriore a sei mesi dal termine
di presentazione delle offerte.
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III.2.3) Capacità tecnica: il candidato dovrà dichiarare l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della
gara prestate negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara con indicazione dei rispettivi importi, date
e destinatari pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare, pena l’esclusione, l’esecuzione di almeno una fornitura
d’importo non inferiore a quello a base di gara (IVA esclusa). In caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione
dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento per i requisiti di cui ai punti
III.2.2 e III.2.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 49 del D.lgs. 163/06, con
la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
IV.1.1) Procedura: Ristretta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs.163/06, dell’art. 283, co. 4 del dPR
n. 207/10
IV.3.4) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 23/06/2014, ore 12. I
plichi pervenuti oltre il termine perentorio indicato sono irricevibili.
IV.3.6) Lingua: Italiano
VI.3) Informazioni complementari: la domanda redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da un
suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura), dovrà pervenire, a mezzo di
raccomandata A.R. del servizio postale agenzia di recapito o corriere autorizzato al seguente indirizzo: INFN – CNAF V.le
Berti Pichat, 6/2 – 40127 Bologna. L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Ai sensi del DPR 445/2000, in luogo
dell’autenticazione della firma in calce alla domanda, si dovrà allegare alla stessa pena l’esclusione una fotocopia di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore. Sulla busta contenente la documentazione, dovranno essere riportati, pena
l’esclusione, il mittente e la seguente dicitura: Prequalificazione Bando di Gara Atto GE n. 10248 del 17.04.2014. Dovrà inoltre essere indicato il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica. Subappalto: non
consentito. Le domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. L’INFN si riserva di aggiudicare
la gara al concorrente che segue in graduatoria se la stessa non è aggiudicata al primo classificato e se l’INFN non decida
di indire una nuova gara. In caso di parità di ribasso si procederà con sorteggio in seduta pubblica. Il contratto stipulato a
seguito dell’aggiudicazione non conterrà alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.
nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura.
Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Direttore della struttura dell’INFN interessata dall’appalto. I documenti di gara saranno disponibili sul sito: http://www.ac.infn.it nella sezione “bandi ed esiti di
gara” dal giorno di pubblicazione del bando sulla GURI.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010.
VI.5) Bando trasmesso all’UE: 21/05/2014.
Il presidente
Fernando Ferroni
TX14BFG392 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
Bando di gara - Procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di revisione contabile
dei bilanci della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti per gli esercizi: 2014 2015 - 2016 - CIG 57662571CF
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 Stazione Appaltante: www.cnpadc.it; C.F.: 80021670585.
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.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
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La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito denominata “CNPADC”
o “Stazione Appaltante”) è una associazione di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (di seguito Codice) e del relativo Regolamento di attuazione
(contenuto nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito Regolamento) in quanto qualificata organismo di diritto pubblico ai
sensi dell’art. 1, comma 10 ter del d.l. n. 162/2008.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione contabile dei bilanci della Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti per gli esercizi: 2014 - 2015 - 2016 con sede in Roma - Via Mantova 1, come
meglio specificato nel Capitolato d’oneri. La presente gara è stata deliberata dall’Assemblea dei Delegati della CNPADC
con determinazione del 7 maggio 2014.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi - categoria servizi
n. 9 codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione contabile dei bilanci della CNPADC, così come previsto dal D.Lgs. n. 509/1994 e dall’art. 33.4 dello Statuto della CNPADC,
per gli esercizi 2014 - 2015 - 2016, e lo svolgimento di almeno tre verifiche periodiche annuali (in aggiunta agli interventi
previsti per la revisione del bilancio di esercizio) della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili, alle condizioni e modalità previste dal Bando di gara, dal Capitolato d’oneri e dalla schema
di contratto. La durata del contratto è fissata in tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto e comunque fino alla
revisione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2016.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79212500-8;
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: Importo totale a base di gara è di Euro 180.000,00 (Centottantamila/00) oltre IVA, per tre anni.
Valore stimato, IVA esclusa: 180.000,00. Moneta: Euro (Euro).
II.2.2) Opzione eventuale: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 (dalla stipula del contratto) e comunque fino alla revisione contabile del bilancio che si chiuderà al
31 dicembre 2016.
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 massimo del contratto
da aggiudicare inizialmente. In conformità con l’art. 75, co. 7, del d.lgs. n. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50%
(cinquanta percento) qualora il concorrente, in sede di offerta, segnali e documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti, il
possesso delle certificazioni ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000 ed il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
L’Aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dall’art. 113 del Codice, dovrà prestare una cauzione definitiva, nei
termini e nei modi indicati nel Capitolato d’oneri.
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 Capitolato d’oneri.
III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti all’appalto: sono ammessi a partecipare i soggetti indicati in possesso dei requisiti indicati al successivo punto III.2, costituti nelle forme 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.
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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:
a pena di esclusione dalla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritti nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze; per i concorrenti non
residenti in Italia tale iscrizione dovrà risultare da analoghi registri professionali o commerciali equivalenti dello Stato membro di appartenenza;
b) avere forma giuridica societaria. Si fa rinvio a quanto specificamente previsto nel Capitolato d’oneri;
III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica:
c) avere un fatturato specifico per incarichi analoghi a quelli oggetto della presente gara, maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, non inferiore nel suo complesso a Euro 400.000,00 e non inferiore nel singolo
anno a Euro 150.000,00;
d) aver stipulato una forma assicurativa o di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, una forma assicurativa a
copertura dell’attività tipica di revisione contabile con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00;
e) avere maturato esperienza attestata da un numero minimo di incarichi di revisione contabile di bilancio pari a dieci, e
non meno di due l’anno, nel triennio precedente l’anno di pubblicazione della presente gara (successivamente al 31.12.2010)
presso Enti e/o Società pubbliche o private.
Relativamente al requisito del fatturato e dell’avvenuta regolare esecuzione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 1,
comma 2bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, si precisa che l’importo è stato individuato tenendo conto dei costi medi necessari
per allestire e gestire servizi assimilabili a quelli oggetto della presente gara ed è stato richiesto al fine di avere adeguata
garanzia che l’Aggiudicatario sia effettivamente dotato di struttura organizzativa e del personale qualificato nella misura
necessaria a garantire la corretta prestazione del servizio così come richiesto nel Capitolato d’oneri per tutta la durata del
rapporto contrattuale.
I concorrenti devono comprovare il possesso dei suddetti requisiti mediante una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00,
a pena di esclusione dalla gara, sottoscritta dal rappresentante legale (o più dichiarazioni nel caso di imprese appositamente
riunite). Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determinerà l’esclusione dalla gara. Per tutto quanto non
previsto nel presente punto si fa rinvio al Capitolato d’oneri.
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 ai precedenti punti III.1.3), III.1.4) e III.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: il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del Codice e dell’art. 120 del d.P.R. n. 207/2010, individuata secondo quanto previsto dal Capitolato d’oneri,
sulla base degli elementi di valutazione attribuiti ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante,
in ogni caso, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto. Allo stesso modo, la Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta idonea e conveniente in relazione all’oggetto del
contratto. Si rinvia a quanto previsto al riguardo nel Capitolato d’oneri.
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: Il capitolato e tutti gli atti di gara sono gratuitamente disponibili sul
sito della CNPADC www.cnpadc.it sezione Attività negoziali.
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle richieste chiarimenti: 12 giugno 2014, ore 12.00.
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IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25 giugno 2014, ore 12:00, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla Gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: 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:
il giorno 9 luglio 2014, alle ore 11:00, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà ad aprire la busta
“A - Documentazione a corredo dell’offerta” ed a constatare la completezza della documentazione richiesta per la presentazione dell’offerta, verificando il possesso delle condizioni di partecipazione. Si procederà a formare l’elenco delle imprese
ammesse alla gara nonché a dare corso alla procedura di verifica prevista dall’articolo 48, co. 1, del Codice.
In successiva seduta pubblica, appositamente comunicata ai soggetti ammessi, si procederà all’apertura delle buste “B
- Offerta tecnica”, ai soli fini della verifica circa la completezza della documentazione inviata.
La Commissione procederà, in una o più sedute riservate, a valutare le offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi
in applicazione dei criteri individuati nel Capitolato d’oneri.
Successivamente, la Commissione, in altra seduta pubblica che sarà previamente comunicata, darà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, letto il contenuto
di ognuna, procederà all’attribuzione dei relativi punteggi.
In caso di rilevazione di offerte anomale o all’esito del relativo sub-procedimento, troveranno applicazione gli articoli
86 e ss. del d.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.
La Stazione Appaltante, 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 Stazione Appaltante 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.
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:
il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti di natura tecnica o amministrativa relativi alla gara è fissato entro le
ore 12:00 del giorno 12 giugno 2014.
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, che viene anche delegato ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente gara.
Tutti i documenti di gara e la documentazione complementare sono gratuitamente disponibili sul sito www.cnpadc.it.
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
57662571CF. 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.
Al fine di comprovare i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica, gli operatori economici, ai sensi dell’art. 48,
co.1, del Codice, dovranno presentare la seguente documentazione: fatture, dichiarazioni dei clienti attestanti lo svolgimento
di servizi analoghi nel periodo indicato e copia conforme all’originale della polizza assicurativa o dichiarazione, resa ai sensi
del d.P.R. n.445/2000, di impegno a stipulare, in caso di aggiudicazione, una forma assicurativa a copertura dell’attività tipica
di revisione contabile con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00.
Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del Codice si precisa che la delibera dell’Assemblea dei Delegati è stata adottata il 7 maggio
2014.
La verifica delle eventuali offerte anomale avverrà ai sensi degli artt. 86 e seguenti del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ai sensi dell’art. 140, co. 1 e 2, del Codice.
Per ogni ipotesi non prevista dal presente Bando o dal Capitolato d’oneri e dallo schema di contratto, 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.
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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. 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.
Le modalità e i termini di presentazione delle offerte e le altre regole di partecipazione alla Gara sono specificate nel
Capitolato d’oneri, al quale si fa comunque rinvio per tutto quanto non previsto nel presente Bando.
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.
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime, condizionate, contenenti riserve o comunque non conformi a
quanto previsto dal Capitolato d’oneri e dai relativi allegati, pena l’esclusione dalla Gara.
L’istituto dell’avvalimento è ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti ai sensi dell’art. 49 del Codice.
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.
Ai sensi dell’art. 66 del Codice, così come modificato dall’art. 26 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, ad oggi in corso di
conversione, le spese per la pubblicazione sulla GURI 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. Si veda anche quanto previsto al riguardo dal Capitolato d’oneri.
VI.3) Non è ammesso il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il presidente
Renzo Guffanti
T14BFH8553 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi
per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1473
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing
All’attenzione del: Dott. Gianandrea Greco in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 - Fax 06/85449288 – Posta Elettronica: gas@acquistinretepa.it Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.
consip.it; www.acquistinretepa.it
Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Aperta
La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 295 del d.P.R. n. 207/2010.
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4. Forma dell’appalto:
“L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni”.
La singola Convenzione relativa a ciascun Lotto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale (ad esclusione della Regione Sardegna), presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni
contraenti.
Lotto 1: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria,
Lotto 2: Lombardia e Trentino Alto Adige,
Lotto 3: Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia,
Lotto 4: Toscana, Umbria e Marche,
Lotto 5: Lazio, Abruzzo e Molise,
Lotto 6: Campania, Puglia e Basilicata,
Lotto 7: Calabria e Sicilia.
6. Appalto pubblico di:
Forniture: Acquisto
Gara per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni suddivisa in n. 7
lotti geografici – ID 1473
CPV: 65.20.00.00-5
Quantitativo massimo: 565.000.000 smc
Valore stimato, IVA esclusa (in cifre): € 372.072.000,00 Valuta: Euro
I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura, nei limiti e fino alla concorrenza
dei quantitativi massimi presunti stabiliti per ciascun lotto, di seguito riportati.
Le Basi d’asta per singolo Lotto sono indicate nel Disciplinare di gara.
Lotto n. 1 – Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria.
1) CIG 5757808578
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV): 65.20.00.00-5
3) Quantitativo o entità: 100.000.000 smc
Valore stimato, Iva esclusa: 65.854.000,00 Valuta: Euro
Lotto n. 2 – Lombardia, Trentino Alto Adige.
1) CIG 5757816C10
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV): 65.20.00.00-5
3) Quantitativo o entità: 105.000.000 smc
Valore stimato, Iva esclusa: 69.146.000,00 Valuta: Euro
Lotto n. 3 – Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna.
1) CIG 5757827526
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV): 65.20.00.00-5
3) Quantitativo o entità: 75.000.000 smc
Valore stimato, Iva esclusa: 49.390.000,00 Valuta: Euro
Lotto n. 4 – Toscana, Umbria, Marche.
1) CIG 575783079F
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV): 65.20.00.00-5
3) Quantitativo o entità: 67.500.000 smc
Valore stimato, Iva esclusa: 44.451.000,00 Valuta: Euro
Lotto n. 5 – Lazio, Abruzzo, Molise.
1) CIG 5757837D64
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV): 65.20.00.00-5
3) Quantitativo o entità: 102.500.000 smc
Valore stimato, Iva esclusa: 67.500.000,00 Valuta: Euro
Lotto n. 6 – Campania, Puglia, Basilicata.
1) CIG 57578410B5
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV): 65.20.00.00-5
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3) Quantitativo o entità: 55.000.000 smc
Valore stimato, Iva esclusa: 36.219.000,00 Valuta: Euro
Lotto n. 7 – Calabria, Sicilia.
1) CIG 5757854B6C
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV): 65.20.00.00-5
3) Quantitativo o entità: 60.000.000 smc
Valore stimato, Iva esclusa: 39.512.000,00 Valuta: Euro
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
8. Durata dell’appalto
La Convenzione avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione con eventuale proroga di ulteriori 3 mesi,
su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo eventualmente
incrementato.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonchè indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 03/07/2014 Ore: 16.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento: NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 03/07/2014 Ore: 16.00, pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun concorrente elegge
automaticamente domicilio nell’“Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
13. Nel caso delle procedure aperte modalità di apertura delle offerte:
Data 04/07/2014 Ore: 15.00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto 1.
14. Cauzione e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 di importo pari a:
- Euro 658.540,00 per il Lotto 1;
- Euro 691.460,00 per il Lotto 2;
- Euro 493.900,00 per il Lotto 3;
- Euro 444.510,00 per il Lotto 4;
- Euro 675.000,00 per il Lotto 5;
- Euro 362.190,00 per il Lotto 6;
- Euro 395.120,00 per il Lotto 7.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Garanzia per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
— 89 —

26-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 59

15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del d.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonchè informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 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:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) essere autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla vendita di gas naturale ai Clienti finali, in ottemperanza all’art. 17, D.Lgs. 164/2000.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per forniture di gas naturale e dei servizi connessi, non inferiore a:
- Euro 65.854.000,00 per la partecipazione al Lotto 1;
- Euro 69.146.000,00 per la partecipazione al Lotto 2;
- Euro 49.390.000,00 per la partecipazione al Lotto 3;
- Euro 44.451.000,00 per la partecipazione al Lotto 4;
- Euro 67.500.000,00 per la partecipazione al Lotto 5;
- Euro 36.219.000,00 per la partecipazione al Lotto 6;
- Euro 39.512.000,00 per la partecipazione al Lotto 7;
come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Fino al 30/12/2014 oppure durata in giorni: n. 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
Prezzo più basso
20. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
21. Data di spedizione del bando di gara
Data 22/05/2014
22. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici:
SI
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BFJ394 (A pagamento).
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Il direttore generale
dott. Giuseppe Caroli
TS14BFK8287 (A pagamento).
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AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda U.S.L. di Bologna
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono - 0039 tel. 0516079636 per la gara n. 1) e tel. 0039 0516079776 per la gara n. 2); Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedure aperte
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna e provincia, Ferrara e provincia
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara 1) Fornitura, installazione, posa in opera, messa in funzione e successiva assistenza di Nr. 5 Diagnostiche radiologiche necessarie all’Azienda USL di Bologna ed all’Istituto Ortopedico Rizzoli, suddivisa in lotti;
Gara 2) Fornitura quadriennale, suddivisa in lotti, di “aghi, medicazioni, cateteri e altro materiale per dialisi” in unione
d’acquisto tra le AA.UU.SS.LL. di Bologna (capofila), di Imola, di Ferrara, le AA.OO.UU. di Bologna e di Ferrara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: 33124100 GARA 1);
33190000 GARA 2).
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Gara 1) Importo massimo complessivo Euro 810.000,00 IVA esclusa comprese le opzioni; Gara 2) importo complessivo
presunto quadriennale Euro 1.922.779,40 IVA esclusa;
II.2.2) Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: vedi art. 1 Capitolato speciale per Gara 1); eventuale possibilità di rinnovo
per anni 2 per Gara 2)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 48 mesi per gara 2)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso)
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs. 163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nella
lettera invito; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da Lettera di Invito
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
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IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Gara 1) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati in Lettera di
invito; Gara 2) prezzo più basso ed offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati in Lettera di invito
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 08/07/2014 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano
Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito. La gara 2) sarà aggiudicata
parte ex art. 83, D.Lgs. 163/06, parte ex art. 82, D.Lgs. 163/06. Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000,
la mancata produzione della fotocopia del documento d’identità comporta l’esclusione dalla gara. L’Azienda USL si riserva
di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. I CIG relativi alla procedura di gara n.1 sono:
lotto 1 - 5757993E20, lotto 2 - 5757999317; I CIG relativi alla gara n. 2) sono elencati nel prospetto riepilogativo pubblicato
sul profilo di committente (CIG Lotto 1: 5746422173). I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori,
pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs 163/06, al
pagamento diretto al subappaltatore della fornitura. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai
sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
La lettera invito ed il Capitolato speciale di gara con relativa documentazione nonché le eventuali rettifiche a tali documenti
e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi e avvisi di gara: www.ausl.bologna.it.; Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli
operatori economici potrà avvenire per via elettronica o mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della
raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00
alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/05/2014 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T14BFK8451 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO
ALBERGO TRIVULZIO
Estratto avviso pubblico
Estratto avviso pubblico per la selezione di candidature finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti per
l’affidamento d’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione per la realizzazione del Nuovo Archivio atto alla conservazione di documenti/quadri sottoposti a vincolo della soprintendenza alle Belle Arti, per documenti Amministrativi di natura corrente e di natura medica, presso il Pio
Albergo Trivulzio di Milano, di’importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00 di cui agli artt. 90 -91 D.lgs 163/06 e s.m.i.
ed all’art. 267 del D.P.R. 207/2010. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni e documentazione: AZIENDA
DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO Via
Marostica n. 8 20146 Milano e-mail: antonio.salinari@trivulziomail.it. Il bando e la relativa documentazione sono scaricabili
al seguente indirizzo Internet: http://www.iltrivulzio.it. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione : AZIENDA
DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO Protocollo Generale- Via Marostica 8 -20146 Milano. Documentazione da presentare: indicata nell’avviso integrale pubblicato al
seguente indirizzo internet: http://www.iltrivulzio.it.
Termini di scadenza della presentazione delle istanze: entro le ore 12.00 del giorno 11 giugno 2014.
Importo stimato:Inferiore ai Euro 100.00,00 oltre IVA. Requisiti di partecipazione: indicato nell’avviso integrale pubblicato su http://www.iltrivulzio.it..
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Formazione dell’elenco: le procedure sono indicate nell’avviso integrale pubblicato sul sito internet: http://www.iltrivulzio.it. Accesso alle informazioni : Ai sensi del D.lvo n. 196/03 il trattamento dei dati personali è esclusivamente finalizzato
all’inserimento dei medesimi nell’elenco per l’eventuale e successivo affidamento dell’incarico e sarà effettuato con le modalità previste dalla norma al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei soggetti richiedenti.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Sara Perego. Dirigente Tecnico dell’Area Tecnica dell’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO -Via Marostica
n. 8 -20146 Milano. Dell’Avvenuta formazione dell’elenco, verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale http://www.iltrivulzio.it..
Il responsabile del procedimento
arch. Sara Perego
T14BFK8501 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale AL Viale Giolitti, 2 - 15033 Casale Monferrato. Punto di contatto: A.S.L. AL Struttura
Complessa Provveditorato Via Alessandria 1-15011 Acqui Terme (AL) Tel. 0144 777625/627/635/637 Fax
0144 777634 e-mail gmusso@aslal.it. Profilo del Committente: www.aslal.it.
Indirizzo e punto di contatto al quale deve essere inviata l’offerta: A.S.L. AL Ufficio Protocollo Via Edilio Raggio n. 12,
15067 Novi Ligure Tel. 0143
332225 Fax 0143 332229 e-mail cbellingardo@aslal.it - indirizzo internet:
www.aslal.it. 1.2) Organismo di diritto pubblico - Salute.
II.1.1) Protesi peniene e testicolari. II.1.2) Fornitura. Luoghi di consegna: Presidi Ospedalieri di Acqui Terme (AL), Novi
Ligure (AL), Tortona (AL), Casale Monferrato (AL), Alessandria (AL) e Asti. II.1.5) Protesi peniene e testicolari. Lotto 1 n.
C.I.G: 5703092466, altri come da capitolato speciale II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Valore stimato dell’appalto I.V.A. esclusa:
Euro 1.419.200,00 oneri per la sicurezza Euro 0. II.3) Quattro anni dalla data di aggiudicazione.
III.3.1 No.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: Ore 12 del 15.07.2014. IV.3.6)
IT. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 16.07.2014 ore 10,30 in Acqui Terme - Via Alessandria, n.1.
VI.3) R.U.P.: Dott.ssa Lucia Carrea Responsabile S.C. Provveditorato A.S.L. AL. VI.5) Data spedizione bando alla
G.u.c.e.: 23.05.2014.
Alessandria 20.04.2014.
Il direttore generale
Paolo Marforio
T14BFK8539 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro (Ente per i Servizi Tecnico amministrativi dell’Area Vasta Centro)
- Sede Legale: Via di San Salvi 12 - 50135 Firenze (Italia) - indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/estav-centro Punti
di contatto: presso i quali sono possibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri, la documentazione complementare e ai
quali inviare l’offerta: ESTAV Centro - Dipartimento ABS - S.C. Acquisizione Servizi di natura sanitaria ed economale - Via
di San Salvi, 12 - 50135 FIRENZE - Italia. Responsabile del procedimento e referente per la gara: Filippo Omoboni - telefono +39 055.6933869 - fax +39 055.6933895 - e-mail: filippo.omoboni@estav-centro.toscana.it; Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico settore di attività Salute.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura Aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento delle attività di
revisione contabile dei bilanci d’esercizio per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro della Toscana - CIG n. 5754398772
II.1.8) Divisione in Lotti: no. II.2.1) Entità dell’appalto: importo complessivo triennale a base d’asta Euro 316.800,00 IVA
esclusa - costi della sicurezza riferiti alle interferenze Euro 0,00. II.2.2) Possibilità di ampliamento ed adesione come evidenziato nel bando integrale GUUE e nel capitolato speciale. II.2.2) Possibilità di rinnovo per un’ulteriore annualità. II.3)
Durata dell’appalto: 36 mesi.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta con le modalità
di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Definitiva nella misura del 10% del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.
163/2006. III.1.2) Modalità di pagamento:come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli
artt. 34 e segg. del D. Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate. Si applicano inoltre le disposizioni previste del D.Lgs.
163/06 relative all’Avvalimento. III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale (non trovarsi in alcuna delle condizioni
di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006) desumibili dalla domanda di
partecipazione, dalla dichiarazione a corredo dell’offerta e dalle singole autodichiarazioni delle persone fisiche. Le imprese,
compresi i consorzi di cui all’art. 34, c.1, lett. b)-c) del D.Lgs. 163/2006, ammesse a procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. n. 267/1942 modificato con D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito dalla L.134/2012,
possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in R.T.I., purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale III.2.2) Capacità
economica e finanziaria - Livelli minimi richiesti: 1. Dichiarazione di almeno due Istituti bancari in data non anteriore a 180
giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta (in mancanza vedi disciplinare di gara - art.1). III.2.3) Capacità tecnica:
Livelli minimi richiesti: 1) aver svolto nell’ultimo triennio alla data di pubblicazione del bando due contratti per attività di
revisione contabile, ciascuno pari ad almeno il 50% dell’importo a base d’asta, iva esclusa (compresi i contratti iniziati precedentemente e quelli in corso). 2) essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili instituito presso il Ministero Economia
e Finanza (ex art.6 D.Lgs.39/2010) In caso di ATI/Consorzi Ordinari/Consorzi Stabili/ Consorzi fra Società di Cooperative
tali requisiti dovranno essere posseduti e comprovati secondo le modalità indicate nel bando integrale GUUE, nel disciplinare
di gare e relativi allegati.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 come indicato nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte:
01/07/2014 - ore 12:00:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare di gara. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte i rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare procura/delega.
VI.3) Informazioni complementari: le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come da disciplinare di gara. Il Disciplinare, il Capitolato speciale di gara ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet: http://
start.e.toscana.it/estav-centro/ . La partecipazione non vincola l’Ente Appaltante che si riserva anche la facoltà di revocare,
annullare, modificare, sospendere il presente Bando approvato con deliberazione del Commissario dell’ESTAV Centro n.135
del 19/05/2014. Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale, che dovranno pervenire entro e non oltre il termine
indicato nel disciplinare, saranno evase nei termini di legge, tramite pubblicazione sul sito internet come pure eventuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino
alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 20.05.2014
Il commissario
dott. Alberto Zanobini
T14BFK8544 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 16 di Padova

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00349050286
Procedura aperta per i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati dell’Azienda Ulss 16 di Padova - Complesso Socio
Sanitario ai Colli e Territorio - Comm. A293 - CIG 5773113B8C - CUP I98D13000030002
ENTE APPALTANTE Azienda Ulss n. 16 di Padova S C Servizio Tecnico Via E. degli Scrovegni 14, 35131 PD, tel.:
049/8213895. Gara d’appalto mediante procedura aperta, ex artt. 54 e 55, 53, dlgs 163/06 e s.m.i., con esclusione automatica
offerte ex art. 122, comma 9, art. 82 e 86 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione anche in caso unica offerta, con
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base gara, mediante ribasso su elenco prezzi; con svincolo offerta decorsi 180
giorni da scadenza termine. No offerte in aumento. Appalto da stipulare a misura. Luogo esecuzione lavori: Ulss n. 16 di
Padova.
NATURA ED ENTITA’ PRESTAZIONI: Importo complessivo Euro 660.800,00. Importo soggetto a ribasso Euro
625.400,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Euro 35.400,00.
CLASSIFICAZIONE LAVORI Categoria prevalente: categoria OG2 classifica I, importo Euro 270.000,00; Categorie
scorporabili: categoria OG1 classifica I, importo Euro 126.302,56, oppure requisiti ex art. 90 DPR 207/2010, categoria OG11
classifica I, importo Euro 264.497,44.
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TERMINE DI ESECUZIONE 365 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
FINANZIAMENTO: come deliberazione indizione procedura. Pagamenti come C.S.A.
CAUZIONI: provvisoria 2% importo complessivo appalto Euro 13.216,00; definitiva 10% importo contrattuale. Importo
cauzioni ridotto 50% per imprese qualità ISO 9001-2000, rilasciata da soggetti accreditati serie UNI CEI EN 45000 e serie
UNI CEI EN ISO/IEC.17000. polizza per danni subiti da S.A. causa danneggiamento o distruzione totale o parziale impianti
ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso esecuzione lavori Euro700.000,00. Polizza contro responsabilità civile danni
causati a terzi nel corso esecuzione lavori con massimale Euro 1.000.000,00. A liquidazione rata saldo, appaltatore è tenuto
a presentare garanzia fidejussoria ex art. 141, comma 9,D.lgs 163/2006.
VARIANTI: No.
SOGGETTI AMMESSI GARA ex art. 34 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
REQUISITI PARTECIPAZIONE: attestazione qualificazione SOA, in corso validità. Versamento contributo Autorità
LL.PP.
DOCUMENTAZIONE RELATIVA GARA: Disciplinare gara ed elaborati visionabili dalle h.10,00 alle h.12,00 dei
giorni feriali, escluso sabato, c/o SC Servizio Tecnico Via dei Colli 4 Complesso Socio Sanitario Ai Colli Padova o reperibili
c/o Centro Copie Berchet, Via E. degli Scrovegni, n. 27 PD Tel. 049/8759733. Il bando e disciplinare gara reperibili sito
internet www.ulss16.padova.it nonché sito internet Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
SOPRALLUOGHI: pena esclusione, ove debbono eseguirsi i lavori e la presa visione elaborati di progetto. nei giorni
30/05/2014 04-06-10-12-17/06/2014 dalle h.09.00 alle h.13.00, c/o portineria Complesso Socio Sanitario Ai Colli via Dei
Colli 4 Padova.
RICEZIONE OFFERTE: Azienda Ulss n. 16 Padova Ufficio Protocollo, Via Scrovegni n. 14, 35135 Padova, entro le
h.12.00 del giorno 23/06/2014.
MODALITA’ E PROCEDIMENTO AGGIUDICAZIONE: Autorità che presiede seduta Direttore SC Servizio Tecnico.
Apertura seduta in forma pubblica, c/o sala Centro Sociale Ospedale Socio Sanitario ai Colli, h.9,30 del giorno 26/06/2014
e seguenti se necessario. RUP: arch. Alberto Nardin
INFORMAZIONI: SC Servizio Tecnico, tel.049/8213895.
Il direttore della sc servizio tecnico
arch. Alberto Nardin
T14BFK8552 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 16 di Padova
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00349050286
Procedura aperta per i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati dell’Azienda Ulss 16 di Padova - Presidio Ospedaliero S. Antonio - Comm. A293 - CIG 5773733B30 - CUP I98D13000040002
Ente appaltante: Azienda Ulss n. 16 di Padova SC Servizio Tecnico Via E. degli Scrovegni 14, 35131 PD, tel.:
049/8213895. Gara d’appalto mediante procedura aperta, ex artt. 54 e 55, 53, dlgs 163/06 e s.m.i., con esclusione automatica
offerte ex art. 122, comma 9, art. 82 e 86 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione anche in caso unica offerta, con
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base gara, mediante ribasso su elenco prezzi; con svincolo offerta decorsi 180
giorni da scadenza termine. No offerte in aumento. Appalto da stipulare a misura. Luogo esecuzione lavori: Ulss n. 16 di
Padova.
Natura ed entità prestazioni: Importo complessivo Euro 528.640,00. Importo soggetto a ribasso Euro 500.320,00 oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 28.320,00.
Classificazione lavori Categoria prevalente: categoria OG1 classifica II, importo Euro 335.371,11; Categorie scorporabili; categoria OG11 classifica I, importo Euro 193.268,89.
Termine di esecuzione 365 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
Finanziamento: come deliberazione indizione procedura. Pagamenti come C.S.A.
Cauzioni: provvisoria 2% importo complessivo appalto Euro 10.572,80;definitiva 10% importo contrattuale. Importo
cauzioni ridotto 50% per imprese qualità ISO 9001-2000, rilasciata da soggetti accreditati serie UNI CEI EN 45000 e serie
UNI CEI EN ISO/IEC.17000. polizza per danni subiti da S.A. causa danneggiamento o distruzione totale o parziale impianti
ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso esecuzione lavori Euro 700.000,00. Polizza contro responsabilità civile
danni causati a terzi nel corso esecuzione lavori con massimale Euro 1.000.000,00 A liquidazione rata saldo, appaltatore è
tenuto a presentare garanzia fidejussoria ex art. 141, comma 9,D.lgs 163/2006.
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Varianti: No.
Soggetti ammessi gara ex art. 34 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Requisiti partecipazione: attestazione qualificazione SOA, in corso validità. Versamento contributo Autorità LL.PP.
Documentazione relativa gara: Disciplinare gara ed elaborati visionabili dalle h.10,00 alle h.12,00 dei giorni feriali,
escluso sabato, c/o SC Servizio Tecnico Via dei Colli 4 Complesso Socio Sanitario Ai Colli Padova o reperibili c/o Centro
Copie Berchet, Via E. degli Scrovegni, n. 27 PD- Tel. 049/8759733. Il bando e disciplinare gara reperibili sito internet www.
ulss16.padova.it nonché sito internet Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sopralluoghi: pena esclusione, ove debbono eseguirsi i lavori e la presa visione elaborati di progetto. nei giorni 30/05/2014
04-06-10-12-17/06/2014 dalle h.09.00 alle h.13.00, c/o portineria Presidio Ospedaliero S. Antonio via Facciolati 71 Padova.
Ricezione offerte: Azienda Ulss n. 16 Padova - Ufficio Protocollo, Via Scrovegni n. 14, 35135 Padova, entro le h.12.00
del giorno 23/06/2014.
Modalità e procedimento aggiudicazione: Autorità che presiede seduta Direttore SC Servizio Tecnico. Apertura seduta
in forma pubblica, c/o sala Centro Sociale Ospedale Socio Sanitario ai Colli, h.9,30 del giorno 30/06/2014 e seguenti se
necessario. RUP: arch. Alberto Nardin
Informazioni: SC Servizio Tecnico, tel. 049/8213895.
Il direttore della sc servizio tecnico
arch. Alberto Nardin
T14BFK8567 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Azienda Sanitaria Locale TO2 - C.so Svizzera 164 - 10149
Torino - Tel 0114393600 fax 0114393602 - e-mail: direzionetecnica.ovest@cert.aslto2nord.it - Arch. Remo Viberti - www.
aslto2nord.it. I.2 Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 Manutenzione ordinaria programmata ed emergente avente carattere d’urgenza e indifferibilita’ di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi per un periodo di 12 mesi, presso le strutture
ospedaliere e territoriali con gestione Direzione Tecnica Area Ovest. II.1.2 Lavori - Torino II.1.3 Appalto pubblico. II.1.6
45453000. II.1.7 No II.1.8 No. II.1.9 No II.2.1 2.200.000,000 IVA esclusa II.3 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1
Cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara, cauzione definitiva secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006,
all’art. 113 comma 1 e al’Art. 75 comma 7. III.1.2 Bilancio Amministrazione Aggiudicatrice III.1.3 In caso di raggruppamento
temporaneo i concorrenti riuniti devono conferire con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
esse (mandatario), si applica l’Art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.III.2.1, III.2.2, III.2.3 Indicazioni nel disciplinare di gara, con
allegata modulistica, in riferimento ai casi di candidatura di un operatore economico singolo, raggruppato o consorziato
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Procedura Ristretta IV.2.1 prezzo piu’ basso. IV.2.2 No. IV.3.1 Codice Interno
Amm.vo: L-28-13; Codice Autorita’ Vigilanza (CIG): 5759949C45 IV.3.2 No. IV.3.4 27/06/2014 ore 10:00 IV.3.5 04/07/2014
IV.3.6 IT IV.3.8 24/07/2014 ore 12:00 Uffici Direzione Tecnica Area Ovest ASL TO2 - Via Medail n. 16 - 1 piano - scala B.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1 No. VI.2 No. VI.3 Contenute nel documento disciplinare di gara
VI.4.1. T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino - Tel. 011. 5576411. VI.5: 21/05/2014.
Il responsabile del procedimento
arch. Remo Viberti
T14BFK8570 (A pagamento).

A.O.R.N. A. CARDARELLI - NAPOLI
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06853240635

Bando di gara (conforme al D.Lgs. n. 67/2003)
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.: 081.747.31.79-All’attenzione di: R.U.P. dott. Pasquale Mazza - Fax: 081.747.3170
Profilo di committente (URL) www.pasquale.mazza@aocardarelli.it .
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1 Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa RCT/RCO - responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera dell’A.O.R.N. A. Cardarelli ai sensi dell’articolo 55 del D.L.s. 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 - sez. “ bandi e gare “ NUTS IT33
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Copertura assicurativa RCT/RCO;
II.1.6 CPV 66516500-5
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 3.600.000,00
II.2.3) Informazioni rinnovi: Eventuale rinnovi
II.3) Durata dell’appalto :1 anno;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 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 D.Lgs. n°163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.) e III.2.2-3) Capacità economica finanziaria e tecnica: 1) secondo il disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i termini esposti nel disciplinare
di gara - punto 5
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 52esimo giorno successivo alla pubblicazione del bando
GURI
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: gg.180 (dal termine ultimo ricezione
offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:ore 09:00 del terzo giorno feriale successivo al termine di cui al punto
IV.3.4;Luogo: A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli c/o U.O.S.C. ABSE , 1° piano pad. “N”, ala nord. VI.3) CIG : 5692708B3E
VI.4.1 Organismo responsabile delle e rocedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: TAR Campania - Napoli - 80100
- Italia.
Il direttore ad interim UOSC ABSE
dott. Ciro Verdoliva
TC14BFK8195 (A pagamento).

AZIENDA USL UMBRIA 1
Bando di gara
1) Azienda USL Umbria 1, sede legale via G. Guerra, 21 1-06127 PERUGIA; Indirizzo Internet (URL) www.uslumbria1.gov.it.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda USL Umbria 1 - U.O. Acquisti Beni e Servizi via R. Gallenga
2 I-06127 PERUGIA, tel. 075/5412203, fax 075/5412205, e-mail sergio.dolciami@uslumbria1.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Salute.
I.4): No.
Sezione II. Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Affidamento servizio manutenzione automezzi, suddiviso in 7 lotti.
II.1.2) Servizi: Categoria 1. Luogo Principale di esecuzione: Ambito territoriale del relativo lotto.
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro mesi 24. Valore totale stimato degli acquisti
per l’intera durata dell’accordo quadro € 630.000,00 Iva esclusa.
II.1.5) Affidamento servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di batterie, nonchè
della carrozzeria, compreso lavaggio, degli automezzi attualmente in dotazione alle varie strutture e servizi dell’Azienda USL
Umbria 1, suddiviso in 7 lotti.
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II.1.6) CPV 50112000.
II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9): No.
II.2.1) Importo complessivo dell’accordo quadro pari a € 630.000,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza relativi a rischi
interferenziali pari a zero.
II.2.2) si. Per singolo lotto: opzione di proroga di mesi 6 alla scadenza del contratto.
II.2.3) No.
II.3) mesi 24.
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: come da documentazione di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: come da documentazione di gara.
III.1.3) Secondo quanto previsto dagli articoli 34-35-36-37 del d.lgs. n°163/2006 e sim e dal DPR n°207/2010. E’ fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti. In caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d)-e)-f) ed f bis) del d.lgs. n°163/2006 e sim
i requisiti economico-finanziari richiesti nel presente bando dovranno essere posseduti dalla mandataria nella misura minima
del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del
10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. La mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.
III.1.4) No.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sulla base dei fac-simili predisposti per l’istanza di partecipazione e per le dichiarazioni a corredo dell’offerta, che sono resi disponibili sul sito internet di questa Azienda USL, comprovante che la ditta concorrente: 1) non si trova in alcuna delle condizioni espressamente previste come causa di esclusione
dalla partecipazione a gare dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 38 c.1 del d.lgs. n°163/2006 e sim; 2) è iscritta
nel registro della CCIAA (art. 39 del d.lgs. n°163/2006 e sim), indicando il numero e sede di iscrizione CCIAA, il nominativo delle persone delegate a rappresentare legalmente la società e l’eventuale direttore tecnico, per attività corrispondente al
servizio oggetto dell’appalto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazioni in originale, di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n° 385/1993. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto
specificare i motivi nelle dichiarazioni sostitutive. Dovrà inoltre presentare copia conforme dell’ultimo bilancio consuntivo
approvato, corredato dalla relazione del Collegio sindacale, ove esistente. La AUSL si riserva di valutare la documentazione
di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito di capacità economica e finanziaria.
III.3.1): NO.
III.3.2) No.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso.
IV.2.2) No.
IV.3.2) No.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte 24 Giugno 2014 ore 13:00.
IV.3.6): Italiana.
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 apertura offerte 25/6/2014 ore 10:00. Luogo: Uffici UO Acquisti Beni e Servizi, Via Gallenga 2 Perugia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle ditte partecipanti oppure loro incaricati, I
Legali Rappresentanti oppure i loro incaricati, purché muniti di procura, potranno mettere dichiarazioni a verbale. Il RUP od
altro soggetto delegato, provvederà ad accertare la presenza e l’identità delle persone legittimate a rappresentare le imprese
Sezione VI: Altre Informazioni:
VI.1) No.
VI.2) No.
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n°163/2006 e
sim è il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi, dott.ssa Antonella Lipparelli. Ai sensi dell’art. l c.17 della Legge
190/2012, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituiscono
causa di esclusione dalla gara. È consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del limite
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del 30 % dell’importo complessivo del servizio, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. La ditta dovrà indicare in
fase di gara di quali parti dell’appalto intenda subappaltare e la misura percentuale delle medesime. Il bando di gara,
il disciplinare (parte integrante e sostanziale del bando di gara), il capitolato speciale, i modelli relativi all’istanza di
partecipazione, alle autodichiarazioni ed all’offerta economica, il Duvri ed il mod. GAP devono essere scaricati dal
sito aziendale www.uslumbria1.gov.it sez. per le imprese — bandi di gara per servizi, in corrispondenza della presente
gara. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente in forma scritta ed inviate per fax al
n. +39 0755412205, perentoriamente entro le ore 13:00 del giorno 17/06/2014. Le risposte saranno fornite a mezzo
pec o fax all’indirizzo pec od al numero di fax indicato dalla ditta; saranno inoltre estese a tutti i partecipanti tramite
pubblicazione sul sito www.uslumbrial.gov.it / sez. per le imprese / sez. bandi di gara per servizi; nel medesimo sito
saranno pubblicate inoltre informazioni e delucidazioni in ordine all’appalto in oggetto, che l’Ausl riterrà opportuno
diffondere, nonché l’eventuale proroga dei termini di presentazione delle offerte. Gli interessati sono pertanto invitati a
consultare periodicamente il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. L’Amministrazione potrà
aggiudicare il servizio anche in presenza, per singolo lotto, di una unica offerta valida, purché ritenuta idonea e conveniente. L’amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile di: sospendere temporaneamente la procedura, di
rimandarla a successiva data - della quale sarà dato tempestivo avviso alle imprese concorrenti - qualora, nel corso della
seduta pubblica di gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc.; di non dar luogo
a gara, o di prorogarne i termini di scadenza, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo; di non procedere ad aggiudicazione per motivi di pubblico interesse, ovvero in presenza di aggiudicazioni derivanti dalla centrale
di committenza regionale di riferimento o attivazione di convenzioni Consip. (legge n° 94/2012 e legge n° 135/2012).
VI.4) TAR Umbria, Via Baglioni 3 06100 Perugia.
VI.5) Data invio alla GUCE 12/5/2014 Informazioni sui lotti: Lotto 1 Servizio di manutenzione automezzi area
Perugino CIG 5752104262. Breve descrizione: servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di batterie, nonchè della carrozzeria, compreso lavaggio, degli automezzi attualmente in dotazione
ai servizi afferenti all’area del Perugino. CPV 50112000. Quantitativo o entità € 100.000,00 Iva esclusa Lotto 2:
Servizio di manutenzione automezzi area Assisano CIG 5752109681. Breve descrizione: servizio di manutenzione e
riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di batterie, nonchè della carrozzeria, compreso lavaggio, degli
automezzi attualmente in dotazione ai servizi afferenti all’area dell’Assisano. CPV 50112000. Quantitativo o entità
€ 80.000,00 Iva esclusa. Lotto 3: Servizio di manutenzione automezzi area Media Valle del Tevere CIG 57521128FA.
Breve descrizione: servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di batterie, nonchè della carrozzeria, compreso lavaggio, degli automezzi attualmente in dotazione ai servizi afferenti all’area della
MVT.. CPV 50112000. Quantitativo o entità € 80.000,00 Iva esclusa Lotto 4: Servizio di manutenzione automezzi area
del Trasimeno. CIG 575218DEC. Breve descrizione: servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica,
elettrica, fornitura di batterie, nonchè della carrozzeria, compreso lavaggio, degli automezzi attualmente in dotazione
ai servizi afferenti all’area del Trasimeno. CPV 50112000. Quantitativo o entità € 92.000,00 Iva esclusa Lotto 5: Servizio di manutenzione automezzi area Città di Castello/Umbertide CIG 5752123210. Breve descrizione: servizio di
manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di batterie, nonchè della carrozzeria, compreso
lavaggio, degli automezzi attualmente in dotazione ai servizi afferenti all’area di Città di Castello / Umbertide. CPV
50112000. Quantitativo o entità € 138.000,00 Iva esclusa Lotto 6: Servizio di manutenzione automezzi area Gubbio
CIG 575212755C. Breve descrizione: servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura
di batterie, nonchè della carrozzeria, compreso lavaggio, degli automezzi attualmente in dotazione ai servizi afferenti
all’area Gubbio. CPV 50112000. Quantitativo o entità € 102.000,00 Iva esclusa Lotto 7: Servizio di manutenzione
automezzi area Gualdo Tadino. CIG 575213297B. Breve descrizione: servizio di manutenzione e riparazione della parte
meccanica, elettrica, fornitura di batterie, nonchè della carrozzeria, compreso lavaggio, degli automezzi attualmente in
dotazione ai servizi afferenti all’area di Gualdo Tadino. CPV 50112000. Quantitativo o entità € 38.000,00 Iva esclusa.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Legato
TC14BFK8215 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ospedaliera di Cosenza,
U.O. Provveditorato, Via S. Martino snc - 87100 Cosenza. Telefono +39 0984681671-937 - fax +39 098476502 - Posta elettronica: a.raimondo@aocs.it; indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aocosenza.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati;
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I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Cosenza - Salute;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per acquisto di Lentine Intraoculari per U.O.C. di Oculistica per la durata di anni tre;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura - Cosenza, Codice NUTS ITF61;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o dell’acquisto: Procedura aperta per acquisto di Lentine Intraoculari - N. gara
AVCP 5531260;
II.1.6) CPV: Vocabolario principale 33190000-8;
II.1.8) Divisione in lotti: sì, n. 7 lotti come da Disciplinare di gara;
II.2.1) Quantità o entità totale: importo presunto annuo € 142.800,00 iva esclusa;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., pari al 2%
dell’importo netto complessivo. Copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi
65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di idenficazione della procedura di gara (CIG);
III.1.3) Forma giuridica che potrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli
artt. 34 e 37 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.;
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000) attestante i requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. 445/2000) attestante i requisiti ex art. 17 L. 68/99; Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000) in
cui il partecipante dichiara di ottemperare a quanto disposto dall’art. n. 3, comma 8 della legge 136/2010; Patto di Integrità
debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante;
III.2.2 Capacità economica e finanziaria Idonee dichiarazioni bancarie; Dichiarazione concernente il fatturato globale
d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi (2011-20122013) ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/06 comma 1 lettera “a” e “c”; 111.2.3 Capacità tecnica elenco delle principali
forniture realizzate negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) nel settore oggetto dell’appalto con data, importo, destinatario
pubblico e/o privato, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 163/06 comma 1 lettera “a”;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare l’offerta.
IV.3.3)termine ultimo richieste di chiarimenti: 12 giugno 2014;
IV 3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 12.00 del 23 giugno 2014;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30 giugno 2014, ore 10,00 luogo: Sala gare U.O. Provveditorato, Azienda
Ospedaliera di Cosenza - Via San Martino, snc - Cosenza; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte si; chiunque
sarà ammesso ad assistere all’apertura delle offerte ma solo i titolari delle ditte offerenti o rappresentanti legali e persone
munite procure speciali e/o ap posita delega hanno il diritto di parola o dichiarazioni verbale;
VI.3) Procedura di gara indetta con determina N. 170 del 16 aprile 2014. Il bando di gara, il capitolato di gara, il
disciplinare di gara ed i suoi allegati possono essere scaricati sui siti: www.aocosenza.it e www.albopretorionline.it/aocs/
alboente.aspx. L’azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la
stessa sia ritenuta congrua. È fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione)
che l’Amministrazione vorrà porre in essere, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richiesta
di risarcimento o altro. Per quanto non previsto nel presente si rinvia al disciplinare di gara, capitolato speciale e normativa
nazionale e comunitaria vigente.
Responsabile del Procedimento: Dott. Antonietta Raimondo.
VI.5) Data spedizione del presente bando GUUE: 9 maggio 2014.
Il direttore U.O.C. G.F.S.L.
dott. Teodoro Gabriele
TC14BFK8258 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 57585390B7
L’Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio, 19, - 24129 - Bergamo, tel. 0352052643/577, fax 0352052861,
gestionecontratti@unibg.it, all’attenzione del dott. William Del Re, indice gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di attività di supporto all’apprendimento della lingua spagnola per il triennio 2014-2017 per l’Università degli Studi di
Bergamo. Importo appalto: E. 187.200,00 iva escl.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 11/06/14 ore 12. Apertura: 11/06/14 ore 14. Bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto su www.unibg.it.
Il responsabile dei servizi amministrativi generali
dott. William del Re
T14BFL8471 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli studi di Foggia - Direzione generale: Via
Antonio Gramsci, 89/91. Tel 0881/338327; Fax 0881/338805. Sito: www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/gare. Responsabile
unico del procedimento: dott. Giovanni Bove.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento di un servizio integrato, di durata biennale, destinato al monitoraggio ed alla
trasferibilità delle innovazioni di prodotto e di processo introdotte con i Progetti Integrati di Filiera “Aprolio”, “Ciliegia ed Ortofrutta tipica”, “Oritalia”, “Vini Doc Castel Monte”, “Nord Wine”, “Sud Wine” e “Cereal Quality” - Asse I Misura 124 del PSR Regione Puglia, 2007 - 2013. Importo a base d’asta: Euro. 190.000,00 oltre Iva come per legge. CIG:
5773321733. Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.83 del d.lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.. Scadenza ricezione offerte: 23/06/2014 ore 12.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giovanni Bove
T14BFL8481 (A pagamento).

CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA - NAPOLI
Bando di gara
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Conservatorio di Musica San Pietro a Majella - Napoli. Indirizzo Internet www.sanpietroamajella.it
2) OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di completamento impiantistico e di adeguamento alle norme di sicurezza del
Conservatorio di Musica S.Pietro a Majella di Napoli. CIG: 564507928F
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.
4) IMPORTO LAVORI E DESCRIZIONE: Importo lavori € 500.000,00 oltre Iva. Descrizione dei lavori: come specificati all’art. 1 del capitolato. Luogo di esecuzione: Via San Pietro a Majella n. 35 - Napoli. Classificazione dei lavori: come
specificati nel disciplinare di gara al par. Premessa — Dati principali dell’appalto.
5) TERMINE DI ESECUZIONE: 180 giorni, art. 23 del capitolato.
6) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: I lavori sono finanziati con fondi del M.I.U.R. — A.F.A.M. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 50 del capitolato.
7) SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui
all’art. 34 del D.lgs. 163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par. Premessa
— Dati principali dell’appalto.
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8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso unico sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. b)
del D.lgs. 163/2006, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui al successivo art. 122 comma.
9. Termine e luogo per la presentazione delle offerte: Ore 12.00 del giorno 01/07/2014 presso l’Ufficio di Segreteria del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella Via San Pietro a Majella 35 80138 Napoli, con le modalità di cui al disciplinare
di gara par.1 . Seduta di gara: seduta pubblica, il giorno 02/07/2014 ore 10,00 presso la predetta sede del Conservatorio. Il
procedimento di gara è regolamentato al paragrafo 5 del Disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
9) SUBAPPALTO: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) CAUZIONE PROVVISORIA: € 10.000,00 (oppure dell’1%, pari a € 5.000,00 nel caso di possesso della certificazione di sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità previste dal par. 4.2 del Disciplinare.
11) ALTRE INFORMAZIONI: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto
1’1/08/07 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli, come previsto all’art. 8 della Convenzione stipulata tra il Conservatorio e la Provincia in data 11.12.2011. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonio Peluso. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa - Norme Generali del disciplinare. Per quanto non previsto dal presente bando si
fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara
disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.sanpietroamajella.it al link Archivio News — Categoria
Bandi. Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 27/05/2013. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania,
sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del d.lgs. 104/2010.
Il commissario
dott. Achille Mottola
TC14BFL8212 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Centro di eccellenza per le ricerche biomediche - CEBR
Sede: viale Benedetto XV n. 9 - 16132 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00754150100
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica a supporto dell’attività di ricerca dei
laboratori del Centro di eccellenza - CEBR dell’Università degli Studi di Genova
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Genova Centro di Eccellenza per le Ricerche Biomediche – CEBR;
Indirizzo postale: Viale Benedetto XV, 9 – Genova, CAP 16132, Italia; Punti di contatto: Telefono: +39 0103533024 - All’attenzione di: Daniela Gatti - Posta elettronica: daniela.gatti@unige.it - Fax: +39 0103533025; Indirizzi internet: Amministrazione
aggiudicatrice (URL): http://www.unige.it/; Profilo di committente (URL): http://www.unige.it/bandi/; Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Altro: Università;
Principali settori di attività: Altro: Ricerca Scientifica; L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica a supporto dell’attività di ricerca dei laboratori del Centro di eccellenza
- CEBR dell’Università degli studi di Genova.
- II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Acquisto Forniture - Luogo principale di consegna: Genova
Codice NUTS ITC33 - II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico. - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di un sistema ibrido quadruplo-analizzatore ad alta risoluzione completo d’interfaccia nano ESI e MALDI e corredato di cromatoforo liquido in grado di operare a nanoflussi e flussi analitici - II.1.6) CPV: oggetto principale 38433100 - II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì - II.1.8) Divisione in lotti: no - II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no - II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: LOTTO UNICO: “Fornitura di un Sistema
ibrido quadrupolo-analizzatore ad alta risoluzione completo d’interfaccia nano ESI e MALDI e corredato di cromatografo liquido
in grado di operare a nanoflussi, macroflussi e flussi analitici” - II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti
e opzioni): Valore stimato, IVA esclusa: € 388.000,00.= Moneta: EUR, al netto degli oneri fiscali, di cui € 500,00.=, per costi per la
sicurezza, al netto degli oneri fiscali, non ribassabili (imponibile: € 388.000,00.=). - ¬II.2.2) Opzioni: no - II.2.3) L’appalto è oggetto
di rinnovo: no. - II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 gg. dall’aggiudicazione dell’appalto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia costituita ai sensi
dell’art. 75 del D.lgs. n. 163/06 per un importo pari a € 7.770,00 conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.lgs. n. 163/06 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
disponibili del Centro; Pagamento: il 100% ad avvenuta fornitura, montaggio, messa in funzione e regolare collaudo, alla
consegna del bene, entro 30 giorni dall’emissione della fattura, previa verifica di regolarità contributiva (DURC) - III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si veda il disciplinare di gara. - III.1.4) Altre condizioni particolari cui e soggetta la realizzazione dell’appalto: no - III.2) CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si veda il disciplinare di gara. - III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si veda il disciplinare di gara. – III.2.3) Capacità tecnica: Si veda il disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nella Scheda tecnica allegata al capitolato speciale di appalto - IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no - IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1/2014 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no - IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 13/06/2014 - Ora: 12:00; Documenti a pagamento: no - IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 01/07/2014 - Ora: 12.00 - IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT – IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta): 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) - IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 07/07/2014 - Ora: 09:30 - Luogo: Sede Centro di Eccellenza – CEBR; Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): sì – Delegati imprese offerenti.
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: a) Codice CIG: 5756340A08 - per la partecipazione è necessario presentare ricevuta del
versamento di € 35,00 ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in data 3.11.2010, da effettuarsi, secondo quanto
disposto dall’Autorità medesima e con le modalità precisate nel disciplinare di gara; b) La migliore offerta sarà selezionata
con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel scheda tecnica allegata al capitolato
speciale di appalto. Si applica l’art. 86 del d.Lgs. 163/2006 (Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse). Ai
fini dell’eventuale procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante si riserva
la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta; c) In caso di
avvalimento si applica l’art. 49 del d.Lgs. 163/2006 secondo le modalità specificate nel disciplinare; d) eventuali variazioni
di date e/o di orario relative alle sedute pubbliche nonché eventuali comunicazioni ritenute opportune, verranno rese note
esclusivamente tramite il sito Internet di Ateneo: http://www.unige.it/bandi/; e) Responsabile del procedimento è: Dott. Mario
Picasso- (+39) 010209 9297 - fax 010209 5727 - e-mail: picasso@unige.it ; f) L’intera documentazione relativa alla gara
per l’affidamento dell’appalto in oggetto, può essere consultata e scaricata all’indirizzo Internet: http://www.unige.it/bandi/;
g) Le informazioni complementari sul capitolato speciale di appalto, sui documenti complementari nonché le richieste di
chiarimenti di carattere amministrativo devono essere richieste almeno dodici giorni prima del termine di scadenza per la
presentazione delle offerte al seguente ufficio: Segreteria amministrativa CEBR n. fax 0103533025 – e-mail:meris.delrio@
unige.it h) Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Liguria
- Indirizzo postale: Via dei Mille, 9 CAP 16147 Genova, Italia Telefono: +39 0103993931 - Posta elettronica: ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Fax: +39 0103762092 – Indirizzo Internet (URL):
http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Liguria&Tar=Genova - VI.4.2) Presentazione
di ricorsi: Ai sensi dell’art. 120 del d.Lgs. 104/2010 gli atti relativi alla procedura sono impugnabili unicamente mediante
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni ai sensi
dell’articolo 79 del d.Lgs. 163/2006, fatta eccezione per il bando, che e impugnabile entro trenta giorni dalla pubblicazione
di cui all’articolo 66, comma 8, se autonomamente lesivo.- VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Area legale e generale - Indirizzo postale: Via Balbi, 5 - Città: Genova - Codice postale:
16126 Paese: Italia - Telefono: +39 0102095533 - Fax: +39 01020951657 - VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO: 15/05/2014
Il dirigente
dott. M. Picasso
TX14BFL393 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
Bando di gara a procedura aperta
per l’affidamento del servizio di tesoreria
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Il commissario straordinario
avv. Francesco Granato
TC14BFM8563 (A pagamento).
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COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL’ADRIATICO O.N.L.U.S.
Procedura aperta per l’appalto dei servizi integrati di ristorazione, pulizia, disinfestazione lavanderia, piccola manutenzione - CIG 576936134F
Denominazione indirizzi e punti di contatto: Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S., Loc. Duino 29,
34011 Duino Aurisina (TS) Tel +39 0403739111 Fax +39 0403739225 Posta elettronica: rettore@uwcad.it Pec: uwcad@pec.
it Indirizzo internet e profilo committente: http://www.uwcad.it. Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione
complementare: punti di contatto su indicati. Offerte e domande di partecipazione vanno inviate: punti di contatto sopra indicati. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: O.D.P. settore istruzione secondaria.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto dei servizi integrati di ristorazione,
pulizia, disinfestazione lavanderia, piccola manutenzione. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto pubblico di servizi, da effettuarsi nel comune di Duino Aurisina, Cat. Servizi n. 25, codice NUTS
ITD44. Breve descrizione dell’appalto: Gestione dei servizi sopra elencati in una struttura multipla ospitante ragazzi provenienti
da tutto il mondo, secondo principi di accoglienza e multiculturalità. Vedi disciplinare. CPV (da inserire in base a bando GUCE)
Ammissibilità di varianti: no, salvo miglioramenti offerta tecnica. Quantità o entità totale dell’appalto: per un importo stimato
triennale di Euro 2.317.500 in caso di ripetizione per pari periodo importo aggiuntivo di euro 2.317.500 per un totale di Euro
4.635.000,00. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 23/08/14 al 23/08/17 salvo ripetizione per pari periodo.
Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria Euro 46.350,00- vedi disciplinare gara. Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: fondi propri. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Partecipazione in R.T.I. ex art.37 DLgs.163/06. Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: autocertificazione, possesso
requisiti art.38-39 DLgs.163/06, iscrizione C.C.I.A.A. o al Registro prefettizio o regionale per le cooperative. Capacità economica
e finanziaria, capacità tecnica e professionale: presentazione di almeno due referenze bancarie, aver eseguito (conclusa o in corso)
negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, presso enti pubblici o privati n.2 servizi
di ristorazione e almeno altri 2 dei servizi richiesti in gara (pulizia, manutenzione, lavanderia, derattizzazione) per un importo
annuale non inferiore a Euro 500.000 in una struttura per giovani. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: gratuitamente. Termine per ricevimento richieste di documenti: 23/06/2014 ore 12.00.
Termine ricevimento offerte: 30/06/2014 ore 12.00. Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg da scadenza fissata per ricezione offerte.
Modalità di apertura offerte: 01/07/2014, ore 15.00, a Duino Aurisina (TS), vedi disciplinare gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, legali rappresentanti o delegati.
Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg.
Duino Aurisina, 20/05/2014
Rettore
dott. Michael Price
T14BFM8419 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE PER IL PISL “LORICA HAMATA IN SILA AMENA”
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Associazione per il Pisl “Lorica Hamata in Sila Amena” Comuni
di Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore. Piazza municipio, 1 - 87050 Pedace (CS), tel. +39/0984/436065 fax
+39/0984/436034 email ufficiotecnico@comunepedace.it Pec legata al protocollo ufficioanagrafe@comunepedace.it.
RUP: Arch. Damiano F. Mele.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, l’esecuzione di tutti i lavori necessari
per la realizzazione del progetto “Comprensorio Sport-Natura di Lorica” e la relativa gestione per un massimo di 25 anni.
Luogo di esecuzione: Comuni di Pedace e Serra Pedace, codice NUTS ITF61. CIG 5771823304 - CUP I46E13000230003
- CVP 45234200-8. Importo complessivo dell’appalto: Euro 13.840.000,00 al netto dell’IVA, di cui Euro 12.899.700,00 per
lavori, soggetti a ribasso, Euro 130.300,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed Euro 810.000,00 per servizi tecnici
soggetti a ribasso. Importo a base di gara coperto da finanziamento pubblico Euro 11.005.000,00. Importo a base di gara a
carico del concessionario 2.835.000,00 Euro.
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Tempo utile: 2 mesi naturali e consecutivi per la presentazione del progetto esecutivo, decorrenti dalla data del verbale
di avvio delle attività; 10 mesi naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
SEZIONE III: Cauzione: Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara. Condizioni di partecipazione: si rimanda al discliplinare di gara. Fonte del finanziamento pubblico: POR Calabria FESR 2007-2013 PISL linea
5.3.2.1, e linea 8.2.1.5.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi e secondo le specificazioni contenute
nel disciplinare di gara, con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010. Informazione: Il
progetto preliminare, il bando, il disciplinare di gara e gli atti relativi al procedimento saranno disponibili sul sito Internet del
Comune di Pedace www.comunepedace.it nella sezione bandi ed esiti di gara a partire dal giorno 3 giugno 2014.
Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 01/09/2014. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta e’ valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. Data di invio alla GUUE:
21/05/2014. ID:2014-066851.
Il responsabile dell’ufficio comune
arch. Damiano F. Mele
T14BFM8429 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Antonio Amicone
tel. 06/49.75.23.95 - fax 06/49.75.24.45;
Posta elettronica certificata (PEC): gareappalti.italferr.it@legalmail.it;
Indirizzo Internet: http://www.gare.italferr.it/.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: PA-1232
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: Progettazione ed esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Comuni di Bologna e San Lazzaro di Savena (BO).
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Interventi relativi alla direttrice della variante stradale alla SP 65 e viabilità accessoria, costituiti dalla cosiddetta asta principale della variante di Rastignano (da strada IN870 a svincolo di Rastignano), dallo
svincolo di Rastignano, dalla bretella e rotatoria Dazio, dal completamento della strada IN870. CIG: 575836404D - CUP:
J47I10000180001 (PA-1232).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45233120-6.
II.1.7) II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto: Euro 14.930.225,32 di cui:
Lavori a corpo: Euro 13.107.797,07;
Lavori a misura: Euro 579.682,39;
Progettazione esecutiva: Euro 237.258,18;
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Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, Euro: 1.005.487,68.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione (elenco categorie di cui al D.P.R. 207/2010
di importo superiore a 150.000,00 Euro):
OG3 Euro 10.717.365,13 Cat. Prevalente;
OS21 Euro 3.160.651,49 Cat. di specializzazione scorporabile; subappaltabile nei limiti del 30% (art. 37 c.11 D.Lgs.
n. 163/2006);
OG10 Euro 499.567,55 Cat. Scorporabile; subappaltabile;
OS23 Euro 315.382,97 Cat. Scorporabile; subappaltabile; eseguibile direttamente dall’Aggiudicatario anche se privo
della relativa qualificazione.
Prestazioni previste in progetto non rilevanti ai fini della qualificazione, ricomprese nell’importo dei lavori, elencate
ai soli fini dell’eventuale subappalto (art.118 del D.Lgs. n. 163/2006): Bonifica da Ordigni Esplosivi Euro 43.630,04. Tali
prestazioni non sono scorporabili. Il loro importo, ai fini della qualificazione, è ricompreso nella categoria prevalente; se
subappaltate, non incidono sul limite (30%) di subappaltabilità della categoria prevalente.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
- 120 gg. (giorni naturali e consecutivi) dalla consegna delle prestazioni, per la redazione del Progetto Esecutivo, come
definito nello Schema di Convenzione allegato al Bando;
- 600 gg. (giorni naturali e consecutivi) dalla consegna dei lavori, per l’ultimazione degli stessi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
1) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto;
2) Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dell’appalto al netto del ribasso, eventualmente maggiorata, in caso di
ribasso superiore al 10%, con le modalità previste dal Bando Integrale di gara;
3) Somma assicurata pari ad Euro 14.930.225,32 e polizza RCT con massimale non inferiore ad Euro 746.511,27 per
sinistro per anno;
4) Polizza indennitaria decennale per un importo pari ad Euro 5.972.090,13 e polizza RCT decennale di importo pari
ad Euro 746.511,27;
5) Cauzione a garanzia dell’anticipazione secondo le modalità e le caratteristiche indicate nello Schema di Convenzione
allegato al Bando Integrale di gara;
6) Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
competenza del Progettista con massimale pari ad Euro 2.500.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento:
- Anticipazione sul prezzo dell’appalto pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale risultante al momento
della approvazione - da parte di “Ferrovie” - del Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore;
- I pagamenti avranno luogo alla fine del secondo mese successivo alla data di emissione fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
- Soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da
imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06;
- Ai sensi dell’art. 53, c. 3 D.Lgs. 163/06 i Soggetti che non possiedono i requisiti progettuali indicati nel Bando Integrale di gara devono associare o indicare uno dei Soggetti elencati all’art. 90, c. 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) D.Lgs. 163/06.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- Requisiti generali specificati nel Bando Integrale di gara;
- Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 con i contenuti e le modalità previste nel Bando Integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Fatturato globale in servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, negli ultimi cinque esercizi, non inferiore a 2 (due)
volte l’importo delle spese di progettazione.
III.2.3) Capacità tecnica:
- Attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate; le imprese che non sono tenute al possesso dell’attestazione
SOA devono comunque possedere i requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese italiane dalla normativa vigente per
il rilascio di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate;
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- Requisiti progettuali indicati nel Bando Integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso (offerta a prezzi unitari con esclusione di offerte alla pari
o in aumento).
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Il Bando integrale di gara, gli
allegati, i documenti contrattuali ed i documenti complementari sono disponibili sul sito http://www.gare.italferr.it/.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle Offerte: 10 LUGLIO 2014 - ore 12:00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle Offerte: Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria Offerta: 180 giorni (dal termine per il ricevimento delle Offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle Offerte: In Seduta aperta al pubblico. Data, ora e luogo: 15 luglio 2014, alle ore 10:30
in Via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma, secondo le modalità di cui all’Allegato n.6 al Bando Integrale di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sul sito http://www.gare.italferr.it/ sono disponibili il “Bando Integrale di gara” e i relativi Allegati, i documenti contrattuali e i documenti complementari.
VI.4) VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19 maggio 2014.
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T14BFM8441 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: si
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Denominazione Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA. Indirizzo postale: Via Cognetti, 36 - Città: Bari - Codice postale:
70121 - Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici Telefono: 0805723491. All’attenzione
di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: qualificazione@aqp.it Fax: 0805723018. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.aqp.it. Indirizzo del profilo di committente: http://acquistionline.aqp.it Accesso elettronico ai documenti: http://
acquistionline.aqp.it Presentazione per via elettronica di candidature e richieste di partecipazione: http://acquistionline.aqp.
it Ulteriore documentazione è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati. Ulteriori informazioni 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: Acqua
Sezione II: Oggetto del Sistema di Qualificazione
II.1) Denominazione conferita al Sistema di Qualificazione dall’ente aggiudicatore: Sistema di Qualificazione AQP Servizi.
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II.2) Tipo di appalto: Servizi
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione:
- Agenzia di viaggio
- Archiviazione
- Assicurativi (rct ed altri rischi)
- Autospurgo
- Autotrasporto:
- idrico
- merci
- Brokeraggio assicurativo
- Campionamento e caratterizzazione certificata dei rifiuti
- Consulenza economico-finanziaria
- Consulenza fiscale
- Consulenza giuridica e legale
- Consulenza informatica
- Consulenza organizzativa-direzionale
- Consulenza peritale e tecnica
- Copisteria
- Corsi di formazione
- Customer satisfaction
- Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- Espropriazione
- Grafica, stampa e riproduzioni
- Indagini Archeologiche
- Letturazione contatori
- Logistica (facchinaggio, traslochi, ...)
- Manutenzione apparecchiature elettromeccaniche
- Manutenzione attrezzature/macchine per ufficio
- Manutenzione automezzi
- Manutenzione hardware/software
- Manutenzione impianti antintrusione/antincendio
- Manutenzione materiale di sicurezza ed antincendio
- Manutenzione strumentazione da Laboratorio
- Manutenzioni e lavorazioni meccaniche
- Medicina del lavoro
- Mensa / buoni pasto
- Noleggio automezzi:
- con operatore
- senza operatore
- Noleggio autovetture
- Piantagione e manutenzione zone verdi
- Posa in opera contatori
- Pulizia e sanificazione uffici e locali
- Reperimento personale
- Ricerca perdite
- Ricerche di mercato
- Servizi di Geologia
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- Servizi di ingegneria “collaudo TA e Statico:
- opere appartenenti alla categoria impianti (ex classe III a)
- lavori appartenenti alla categoria idraulica (ex classe VIII)
- Servizi di ingegneria Complementari
- Servizi di ingegneria “progettazione”:
- opere appartenenti alla categoria impianti (ex classe III a)
- opere appartenenti alla categoria idraulica (ex classe VIII)
- Servizi di ingegneria “verifica”:
- progettazione opere appartenenti alla categoria impianti (ex classe III a)
- progettazione opere appartenenti alla categoria idraulica (ex classe VIII)
- Servizi di recupero crediti
- Servizi in outsourcing di Call Center e Back Office
- Servizi specialistici su sistemi di automazione, supervisione e controllo di processo
- Smaltimento rifiuti di laboratorio
- Smaltimento rifiuti non pericolosi
- Smaltimento rifiuti pericolosi
- Stampa ed imbustamento comunicazioni ai clienti
- Stoccaggio, gestione e smaltimento vaglio e sabbia
- Vigilanza e sorveglianza
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
63510000 - 79995100 - 66510000 - 60000000 - 66510000 - 34144410
66171000 - 79221000 - 79111000 - 72600000 - 79411000 - 71621000
79800000 - 79300000 - 90920000 - 796320000 - 71330000 - 79800000
65500000 - 63100000 - 50310000 - 50110000 - 50312000 - 50413200
50000000 - 35000000 - 45350000 - 85100000 - 30199770 - 60171000
60182000 - 77310000 - 45332200 - 90919200 - 79620000 - 71631430
71300000 - 66000000 - 79500000 - 90000000 - 90520000 - 79823000
98341140 - 50400000 - 79723000 - 90510000
II.5) Gli appalti coperti dal presente Sistema di Qualificazione rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il Sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: La richiesta di qualificazione dovrà essere
inoltrata ad AQP SpA - Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici tramite il sito internet www.aqp.it - area
fornitori - sezione “sistema telematico gestione acquisti” - ove sarà possibile, oltre ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti di riferimento necessari allo sviluppo del procedimento stesso.
La qualificazione è subordinata al possesso di requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale, indicati nel “regolamento
albo fornitori” e relativi allegati, disponibili nella sezione “Normativa di riferimento” presente nella home page del portale
acquisti di AQP. Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la somma di 500 EUR (compreso IVA). Nel caso in cui l’impresa si candidi per l’iscrizione o estensione ad altre categorie
di fornitura di prodotti, servizi e lavori è dovuto il versamento di un ulteriore importo forfetario, per lo stesso titolo, stabilito
in 200 EUR (duecento/00), per le successive 5 categorie, e in 100 EUR (cento/00), dalla settima categoria in poi, inclusa IVA
nella misura vigente. I pagamenti sopraccitati dovranno essere effettuati mediante Bonifico sul conto corrente bancario presso:
San Paolo Banco di Napoli SpA - filiale P.zza Luigi di Savoia, 16 - 70121 Bari, ITALIA - intestato a Acquedotto Pugliese SpA,
indicando le seguenti coordinate bancarie internazionali (I-BAN): IT25 M010 1004 0251 0000 0000 699; BIC): IBSPITNA.
Detti bonifici dovranno, necessariamente, indicare la denominazione, l’indirizzo e la partita IVA o codice fiscale del soggetto che
effettua il versamento e la causale del versamento “sistema di qualificazione fornitori - (specificare la/le categorie di fornitura)”.
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere inserita nel sistema telematico.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I requisiti richiesti da AQP ai fini della qualificazione ed i criteri di valutazione adottati per la verifica della loro esistenza, sono disponibili nel “regolamento albo fornitori” e relativi allegati,
disponibili nella sezione “normativa di riferimento” presente nella home page del portale acquisti. L’AQP, qualora ritenuto
necessario, si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti
tecnici, economico-finanziari e di natura legale.
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III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati(se del caso): no
Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Durata del Sistema di Qualificazione: Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi:
Rinnovo del Sistema di Qualificazione: si
Formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: La qualificazione concessa all’impresa ha validità triennale. Al termine del periodo di validità previsto, la qualificazione potrà essere prolungata, per un ulteriore triennio, attraverso
una procedura di rinnovo che verrà svolta, accedendo al Portale Acquisti di AQP, con le modalità indicate nel “regolamento
albo fornitori”, nonché altre eventuali che saranno successivamente comunicate per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa in fase di registrazione. Qualora l’impresa non provveda ad inoltrare l’istanza di rinnovo entro la scadenza
del triennio di qualificazione, AQP riterrà la qualificazione concessa all’impresa automaticamente decaduta. Ogni anno l’impresa dovrà procedere all’aggiornamento della propria richiesta d’iscrizione, pena la sospensione.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari:
Il presente Sistema di qualificazione è istituito da Acquedotto Pugliese SpA e potrà essere utilizzato, oltre che da AQP
SpA, da ogni altra società controllata o partecipata da AQP SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene,
purché operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti rientranti nei settori speciali. Il
sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs.163/2006. Si precisa che l’indicazione dettagliata
delle norme di riferimento sono riportate nella sezione”normativa di riferimento” presente sul portale acquisti AQP. Le iscrizioni al sistema sono già aperte e la pubblicazione del presente avviso costituisce rinnovo del sistema di qualificazione già
esistente. La procedura di qualificazione è disciplinata dal regolamento albo fornitori. Il Sistema di qualificazione ha durata
illimitata. Ogni anno AQP provvederà a pubblicare l’avviso relativo all’esistenza del presente sistema di qualificazione.
Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in applicazione del presente Sistema di qualificazione
saranno espletate mediante gare ad inviti diretti di tipo tradizionale, ovvero gare on-line caratterizzate dalla presentazione
elettronica delle offerte. Le imprese Qualificate avranno, pertanto, l’onere di registrarsi/abilitarsi al portale acquisti di AQP.
Le modalità di registrazione al Portale e la regolamentazione delle gare on-line sono contenute nel regolamento albo fornitori
e nel regolamento gare on-line, disponibili sempre sul Portale Acquisti di AQP.
Documentazione per l’iscrizione al sistema: la richiesta di qualificazione e la documentazione attestante il possesso dei
requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet www.aqp.it, area fornitori, sez. Sistema telematico gestione
acquisti, esclusivamente in formato elettronico o debitamente scansionate e convertite in file PDF. E’ richiesta la firma digitale. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Bari.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 14 70122 Bari. Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Acquedotto Pugliese S.p.A.
- Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici - via Cognetti n.36 - Bari - 70121 - Italia - fax:080 5723018 .
VI.5) Data di spedizione avviso alla G.U.U.E.: 12.05.2014.
Il direttore servizi centrali procurement, tecnici e informatici
avv. Maurizio Cianci
T14BFM8450 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: si
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Denominazione Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA. Indirizzo postale: Via Cognetti, 36 - Città: Bari - Codice postale:
70121 - Paese: Italia
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Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici Telefono: 0805723491. All’attenzione
di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: qualificazione@aqp.it Fax: 0805723018. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.aqp.it. Indirizzo del profilo di committente: http://acquistionline.aqp.it Accesso elettronico ai documenti: http://
acquistionline.aqp.it Presentazione per via elettronica di candidature e richieste di partecipazione: http://acquistionline.aqp.
it Ulteriore documentazione è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati. Ulteriori informazioni 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: Acqua
Sezione II: Oggetto del Sistema di Qualificazione
II.1) Denominazione conferita al Sistema di Qualificazione dall’ente aggiudicatore: Sistema di Qualificazione AQP Servizi.
II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione:
- Apparati trasmissione dati (router, switch, ...)
- Apparecchiature elettromeccaniche
- Apparecchiature informatiche (pc, stampanti, periferiche, accessori, ...)
- Apparecchiature per letturazione ottica contatori
- Apparecchiature Ricerca Perdite:
- Attrezzatura minuta, utensileria e materiale di ferramenta
- Cabine prefabbricate in C.A.V. (monobox)
- Carburanti e lubrificanti per autotrazione
- Carri ponte
- Centrifughe per disidratazione meccanica fanghi
- Chiusini in ghisa sferoidale
- Combustibili e lubrificanti per impianti
- Compressori d’aria:
- con serbatoio
- senza serbatoio
- Contatori d’acqua fredda per uso idropotabile
- Dispositivi di protezione individuale
- Elettropompe:
- fogna esterne
- fogna sommerse
- idrico potabile orizzontali
- idrico potabile verticali
- Energia Elettrica
- Gruppi elettrogeni:
- fino a 100.000 kva
- oltre 100.000 kva
- Impianti di debatterizzazione uv
- Indumenti da lavoro, vestiario
- Inverter e soft-start:
- fino a 6.000 kva
- oltre 6.000 kva
- Libri giornali e pubblicazioni
- Macchine per ufficio (escluso informatica)
- Materiale consumo informatico (toner, cartucce, nastri ...)
- Materiale di cancelleria
- Materiale elettrico
- Materiale idraulico minuto
- Materiale telefonico (centralini, sistemi, accessori, ...)
- Materiali antincendio ed antinfortunistici
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- Materiali di riferimento per Laboratori
- Mobili ed attrezzatura di laboratorio
- Mobili per ufficio, arredi e suppellettili
- Motori diesel per gruppi elettrogeni e gruppi pompe
- Motori elettrici:
- fino a 100.000 kva
- oltre 100.000 kva
- Pezzi speciali in acciaio
- Pezzi speciali in ghisa malleabile
- Pezzi speciali in ghisa sferoidale
- Pompe dosatrici
- Pompe idrauliche:
- fogna esterne
- fogna sommerse
- idrico potabile orizzontali
- idrico potabile verticali
- Prodotti chimici per depurazione:
- Antischiuma
- Carbone attivo
- Cloruro ferrico
- Deodorizzanti
- Enzimi vari
- Media filtranti
- Policloruro di alluminio
- Polielettrolita vari
- Sabbia silicea
- Prodotti chimici per potabilizzazione:
- acido cloridrico da sintesi al 30-32%
- acido solforico al 94%
- anidride carbonica
- biossido di cloro
- carbone attivo
- clorito di sodio
- cloro gas
- ipoclorito di sodio al 12%
- polielettrolita
- sabbia silicea
- silicato di sodio a 38 bè
- Prodotti da laboratorio:
- gas per laboratorio
- prodotti in plastica
- prodotti in vetro
- prodotti per analisi
- prodotti per filtrazione
- reagenti
- terreni di batteriologia
- Quadri elettrici:
- quadri elettrici bt
- quadri elettrici mt
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- Raccorderia in polietilene
- Raccordi ed innesti in polipropilene
- Rubinetteria, valvole e saracinesche in ghisa sferoidale
- Rubinetteria, valvole e saracinesche in ottone, bronzo o acciaio
- Serbatoi idrici
- Servers e mainframe
- Sistemi oleodinamici:
- griglie di filtrazione
- nastri trasportatori
- Software (licenze, applicativi, sistemi operativi, ...)
- Strumenti ed apparecchi di misura e controllo
- Trasformatori elettrici AT/MT:
- AT perdite ridotte
- AT perdite ridottissime
- MT Perdite ridotte
- MT perdite ridottissime
- Tubazioni e pezzi speciali in gres ceramico
- Tubazioni in acciaio con rivestimenti diversi
- Tubazioni in acciaio zincato
- Tubazioni in ghisa sferoidale
- Tubazioni in pead
- Tubazioni in pvc
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
32581000 - 31720000 - 30230000 - 30231100 - 31710000 - 44316000
45223800 - 09000000 - 31720000 - 42931000 - 44423740 - 09000000
42123000 - 38421100 - 35810000 - 42122000 - 65310000 - 31122000
33191000 - 18100000 - 31100000 - 22120000 - 30100000 - 30100000
30192700 - 31682000 - 44115200 - 32550000 - 35000000 - 38000000
39180000 - 33793000 - 39130000 - 34310000 - 31110000 - 14622000
44470000 - 42122230 - 42122000 - 24962000 - 24960000 - 31211000
44163000 - 44470000 - 42130000 - 44611600 - 48800000 - 42912000
48000000 - 38300000 - 31170000 - 44163000 - 33696300 - 33000000
II.5) Gli appalti coperti dal presente Sistema di Qualificazione rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il Sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: La richiesta di qualificazione dovrà
essere inoltrata ad AQP SpA - Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici tramite il sito internet www.
aqp.it - area fornitori - sezione “sistema telematico gestione acquisti” - ove sarà possibile, oltre ottenere informazioni sul
sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti di riferimento necessari allo sviluppo del
procedimento stesso. La qualificazione è subordinata al possesso di requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
indicati nel “regolamento albo fornitori” e relativi allegati, disponibili nella sezione “Normativa di riferimento” presente nella
home page del portale acquisti di AQP. Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno
corrispondere, quale contributo, la somma di 500 EUR (compreso IVA). Nel caso in cui l’impresa si candidi per l’iscrizione o
estensione ad altre categorie di fornitura di prodotti, servizi e lavori è dovuto il versamento di un ulteriore importo forfetario,
per lo stesso titolo, stabilito in 200 EUR (duecento/00), per le successive 5 categorie, e in 100 EUR (cento/00), dalla settima
categoria in poi, inclusa IVA nella misura vigente. I pagamenti sopraccitati dovranno essere effettuati mediante Bonifico sul
conto corrente bancario presso: San Paolo Banco di Napoli SpA - filiale P.zza Luigi di Savoia, 16 - 70121 Bari, ITALIA intestato a Acquedotto Pugliese SpA, indicando le seguenti coordinate bancarie internazionali (I-BAN): IT25 M010 1004
0251 0000 0000 699; BIC): IBSPITNA. Detti bonifici dovranno, necessariamente, indicare la denominazione, l’indirizzo e
la partita IVA o codice fiscale del soggetto che effettua il versamento e la causale del versamento “sistema di qualificazione
fornitori - (specificare la/le categorie di fornitura)”. Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere
inserita nel sistema telematico.
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Metodi di verifica di ciascuna condizione: I requisiti richiesti da AQP ai fini della qualificazione ed i criteri di valutazione adottati per la verifica della loro esistenza, sono disponibili nel “regolamento albo fornitori” e relativi allegati,
disponibili nella sezione “normativa di riferimento” presente nella home page del portale acquisti. L’AQP, qualora ritenuto
necessario, si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti
tecnici, economico-finanziari e di natura legale.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati(se del caso): no
Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Durata del Sistema di Qualificazione: Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi:
Rinnovo del Sistema di Qualificazione: si
Formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: La qualificazione concessa all’impresa ha validità
triennale. Al termine del periodo di validità previsto, la qualificazione potrà essere prolungata, per un ulteriore triennio,
attraverso una procedura di rinnovo che verrà svolta, accedendo al Portale Acquisti di AQP, con le modalità indicate
nel “regolamento albo fornitori”, nonché altre eventuali che saranno successivamente comunicate per via elettronica
all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa in fase di registrazione. Qualora l’impresa non provveda ad inoltrare l’istanza
di rinnovo entro la scadenza del triennio di qualificazione, AQP riterrà la qualificazione concessa all’impresa automaticamente decaduta. Ogni anno l’impresa dovrà procedere all’aggiornamento della propria richiesta d’iscrizione, pena
la sospensione.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari:
Il presente Sistema di qualificazione è istituito da Acquedotto Pugliese SpA e potrà essere utilizzato, oltre che da
AQP SpA, da ogni altra società controllata o partecipata da AQP SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda
avvalersene, purché operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti rientranti nei
settori speciali. Il sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs.163/2006. Si precisa che
l’indicazione dettagliata delle norme di riferimento sono riportate nella sezione”normativa di riferimento” presente sul
portale acquisti AQP. Le iscrizioni al sistema sono già aperte e la pubblicazione del presente avviso costituisce rinnovo
del sistema di qualificazione già esistente. La procedura di qualificazione è disciplinata dal regolamento albo fornitori.
Il Sistema di qualificazione ha durata illimitata. Ogni anno AQP provvederà a pubblicare l’avviso relativo all’esistenza
del presente sistema di qualificazione.
Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in applicazione del presente Sistema di qualificazione saranno espletate mediante gare ad inviti diretti di tipo tradizionale, ovvero gare on-line caratterizzate dalla presentazione elettronica delle offerte. Le imprese Qualificate avranno, pertanto, l’onere di registrarsi/abilitarsi al portale
acquisti di AQP. Le modalità di registrazione al Portale e la regolamentazione delle gare on-line sono contenute nel
regolamento albo fornitori e nel regolamento gare on-line, disponibili sempre sul Portale Acquisti di AQP.
Documentazione per l’iscrizione al sistema: la richiesta di qualificazione e la documentazione attestante il possesso
dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet www.aqp.it, area fornitori, sez. Sistema telematico
gestione acquisti, esclusivamente in formato elettronico o debitamente scansionate e convertite in file PDF. E’ richiesta
la firma digitale. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto si stabilisce la competenza esclusiva del
Foro di Bari.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 14 70122 Bari. Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Acquedotto Pugliese S.p.A.
- Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici - via Cognetti n.36 - Bari - 70121 - Italia - fax: 080 5723018.
VI.5) Data di spedizione avviso alla G.U.U.E.: 12.05.2014.
Il direttore servizi centrali procurement, tecnici e informatici
avv. Maurizio Cianci
T14BFM8452 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: si
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Denominazione Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA. Indirizzo postale: Via Cognetti, 36 - Città: Bari - Codice postale:
70121 - Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici Telefono: 0805723491. All’attenzione
di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: qualificazione@aqp.it Fax: 0805723018. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.aqp.it. Indirizzo del profilo di committente: http://acquistionline.aqp.it Accesso elettronico ai documenti: http://
acquistionline.aqp.it Presentazione per via elettronica di candidature e richieste di partecipazione: http://acquistionline.aqp.
it Ulteriore documentazione è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati. Ulteriori informazioni 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: Acqua
Sezione II: Oggetto del Sistema di Qualificazione
II.1) Denominazione conferita al Sistema di Qualificazione dall’ente aggiudicatore: Sistema di Qualificazione AQP Servizi.
II.2) Tipo di appalto: Lavori
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione:
- Costruzione/Manutenzione condutture/reti fognanti (OG6)
- Costruzione/Manutenzione condutture/reti idriche (OG6)
- Costruzione/Manutenzione dissalatori (OS22)
- Costruzione/Manutenzione edifici - interventi edili (OG1)
- Costruzione/Manutenzione impianti di depurazione (OS22)
- Costruzione/Manutenzione impianti di potabilizzazione (OS22)
- Costruzione/Manutenzione impianti di sollevamento fognanti (OG6)
- Costruzione/Manutenzione impianti di sollevamento idrici (OG6)
- Costruzione/Manutenzione impianti produzione energia elettrica (OG9)
- Costruzione/Manutenzione opere marittime (OG7)
- Costruzione/Manutenzione pozzi/sorgenti (OG6)
- Costruzione/Manutenzione serbatoi idrici (OG6)
- Costruzione/Manutenzione stazioni di trasformazione elettrica (OG10)
- Esecuzione di indagini geognostiche, misurazione e monitoraggio (OS20B)
- Esecuzione lavori in terra (OS1)
- Fornitura in opera di manufatti di carpenteria metallica (OS18)
- Fornitura in opera/Manutenzione impianti di protezione catodica (OS16)
- Fornitura in opera/Manutenzione impianti elettrici interni (OS30)
- Fornitura in opera/Manutenzione impianti elevatori (OS4)
- Fornitura in opera/Manutenzione impianti tecnologici (OG11)
- Fornitura in opera/Manutenzione impianti termici e di condizionamento (OS28)
- Fornitura in opera/Manutenzione reti di telecomunicazione e trasmissione dati (OS19)
- Fornitura in opera/Manutenzione reti di telecontrollo (OS19)
- Manutenzione zone verdi (OS 24)
- Rilevamenti topografici (OS 20A)
- Scavi Archeologici (OS 25)
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
44161410 - 45240000 - 45252100 - 45252126 - 45210000
45251000 - 45317200 - 71351000 - 45421140 - 45232150
45300000 - 42416000 - 42512000 - 50312310 - 45112000
77310000 - 45112450
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II.5) Gli appalti coperti dal presente Sistema di Qualificazione rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il Sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: La richiesta di qualificazione dovrà
essere inoltrata ad AQP SpA - Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici tramite il sito internet www.
aqp.it - area fornitori - sezione “sistema telematico gestione acquisti” - ove sarà possibile, oltre ottenere informazioni sul
sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti di riferimento necessari allo sviluppo del
procedimento stesso. La qualificazione è subordinata al possesso di requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
indicati nel “regolamento albo fornitori” e relativi allegati, disponibili nella sezione “Normativa di riferimento” presente nella
home page del portale acquisti di AQP. Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno
corrispondere, quale contributo, la somma di 500 EUR (compreso IVA). Nel caso in cui l’impresa si candidi per l’iscrizione o
estensione ad altre categorie di fornitura di prodotti, servizi e lavori è dovuto il versamento di un ulteriore importo forfetario,
per lo stesso titolo, stabilito in 200 EUR (duecento/00), per le successive 5 categorie, e in 100 EUR (cento/00), dalla settima
categoria in poi, inclusa IVA nella misura vigente. I pagamenti sopraccitati dovranno essere effettuati mediante Bonifico sul
conto corrente bancario presso: San Paolo Banco di Napoli SpA - filiale P.zza Luigi di Savoia, 16 - 70121 Bari, ITALIA intestato a Acquedotto Pugliese SpA, indicando le seguenti coordinate bancarie internazionali (I-BAN): IT25 M010 1004
0251 0000 0000 699; BIC): IBSPITNA. Detti bonifici dovranno, necessariamente, indicare la denominazione, l’indirizzo e
la partita IVA o codice fiscale del soggetto che effettua il versamento e la causale del versamento “sistema di qualificazione
fornitori - (specificare la/le categorie di fornitura)”. Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere
inserita nel sistema telematico.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I requisiti richiesti da AQP ai fini della qualificazione ed i criteri di valutazione adottati per la verifica della loro esistenza, sono disponibili nel “regolamento albo fornitori” e relativi allegati,
disponibili nella sezione “normativa di riferimento” presente nella home page del portale acquisti. L’AQP, qualora ritenuto
necessario, si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti
tecnici, economico-finanziari e di natura legale.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati(se del caso): no
Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Durata del Sistema di Qualificazione: Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi:
Rinnovo del Sistema di Qualificazione: si
Formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: La qualificazione concessa all’impresa ha validità triennale. Al termine del periodo di validità previsto, la qualificazione potrà essere prolungata, per un ulteriore triennio, attraverso
una procedura di rinnovo che verrà svolta, accedendo al Portale Acquisti di AQP, con le modalità indicate nel “regolamento
albo fornitori”, nonché altre eventuali che saranno successivamente comunicate per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa in fase di registrazione. Qualora l’impresa non provveda ad inoltrare l’istanza di rinnovo entro la scadenza
del triennio di qualificazione, AQP riterrà la qualificazione concessa all’impresa automaticamente decaduta. Ogni anno l’impresa dovrà procedere all’aggiornamento della propria richiesta d’iscrizione, pena la sospensione.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari:
Il presente Sistema di qualificazione è istituito da Acquedotto Pugliese SpA e potrà essere utilizzato, oltre che da AQP
SpA, da ogni altra società controllata o partecipata da AQP SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene,
purché operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti rientranti nei settori speciali. Il
sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs.163/2006. Si precisa che l’indicazione dettagliata
delle norme di riferimento sono riportate nella sezione”normativa di riferimento” presente sul portale acquisti AQP. Le iscrizioni al sistema sono già aperte e la pubblicazione del presente avviso costituisce rinnovo del sistema di qualificazione già
esistente. La procedura di qualificazione è disciplinata dal regolamento albo fornitori. Il Sistema di qualificazione ha durata
illimitata. Ogni anno AQP provvederà a pubblicare l’avviso relativo all’esistenza del presente sistema di qualificazione.
Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in applicazione del presente Sistema di qualificazione
saranno espletate mediante gare ad inviti diretti di tipo tradizionale, ovvero gare on-line caratterizzate dalla presentazione
elettronica delle offerte. Le imprese Qualificate avranno, pertanto, l’onere di registrarsi/abilitarsi al portale acquisti di AQP.
Le modalità di registrazione al Portale e la regolamentazione delle gare on-line sono contenute nel regolamento albo fornitori
e nel regolamento gare on-line, disponibili sempre sul Portale Acquisti di AQP.
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Documentazione per l’iscrizione al sistema: la richiesta di qualificazione e la documentazione attestante il possesso dei
requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet www.aqp.it, area fornitori, sez. Sistema telematico gestione
acquisti, esclusivamente in formato elettronico o debitamente scansionate e convertite in file PDF. E’ richiesta la firma digitale. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Bari.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 14 70122 Bari. Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Acquedotto Pugliese S.p.A.
- Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici - via Cognetti n.36 - Bari - 70121 - Italia - fax:080 5723018.
VI.5) Data di spedizione avviso alla G.U.U.E.: 12.05.2014.
Il direttore servizi centrali procurement, tecnici e informatici
avv. Maurizio Cianci
T14BFM8453 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - Fornitura - CUP B41D11000080007 - Lotto 1 CIG 5688810A83 - Lotto 2 CIG 56888191F3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; Via Morego, 30 - 16163 Genova Tel. 010.71781 Fax 010.71781209 tenders@iit.it http://www.iit.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Descrizione: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. in lotti per la fornitura, installazione, messa in funzione, training e assistenza di High Pressure Homogenizer
(HPH); II.1.2) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì; II.1.3) Luogo di
consegna: Lotto 1: Sede Fondazione SDN - Per La Ricerca E L’alta Formazione In Diagnostica Nucleare - Via Gianturco,
113 - 80143 Napoli (NA) - Lotto 2: Sede IIT@CRIB della Fondazione in Via Largo Barsanti e Matteucci, 53 - 80125 Napoli
(NA) II.1.4) CPV: 38810000-6; II.1.5) Divisione in lotti: si. II.2) Entità dell’appalto: E. 287.000,00 al netto di IVA di cui E.
91.000,00 al netto di IVA per il Lotto 1 ed E. 196.000,00 al netto di IVA per il Lotto 2. II.3) Durata appalto: Per ciascun lotto,
97 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari: A partire dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE i documenti di gara saranno tutti disponibili in formato digitale sul profilo della Fondazione IIT
all’indirizzo http://www.iit.it. IV.3.2) Termine per la presentazione delle offerte: 25/06/14 ore 13 da inviare alla Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia - Via Morego, 30 - 16163 Genova (GE) IV.3.3) Lingua: It; IV.3.5) Data di apertura delle offerte:
Le offerte regolarmente pervenute saranno aperte in seduta pubblica il 26/06/2014 ore 15:00 presso la sede della Fondazione
in Via Morego, 30 - 16163 Genova (GE).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: si. PON CESMEMO. VI.3) Informazioni complementari: Il Capitolato Tecnico, le Condizioni generali di acquisto, il Disciplinare di gara, lo Schema di Contratto e tutti i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente bando. Il bando di gara e tutti i citati documenti di gara con i relativi allegati sono pubblicati sul profilo di committente della Fondazione IIT all’indirizzo http://www.iit.it; VI.4.2) Responsabile del procedimento: prof. Paolo Netti. VI.5)
Data di spedizione del bando alla GUUE: 16/05/2014
Responsabile del procedimento
prof. Paolo Netti
T14BFM8466 (A pagamento).
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VERITAS S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 5655639CEF
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Veritas S.p.A, Santa
Croce, 489, Punti di contatto: Approvvigionamenti BS, all’attenzione di: Donatella Pedone 30173 Mestre Venezia Tel. +39
0417291725 E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it Fax 0417291746. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice:
www.gruppoveritas.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: Veritas S.p.A, indirizzo postale: vedi norme di gara I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3)
Ambiente I.4) no.
SEZIONE II Oggetto dell’appalto. II.1.1) BS61-14/DP - Servizio di trasporti funebri istituzionali nel Territorio della
Terraferma Veneziana. II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 27. Luogo principale di esecuzione: Venezia Codice NUTS:
ITD35. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Servizio di trasporti funebri istituzionali II.1.6) CPV 98371110 II.1.8) No. II.1.9)
No. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: E. 450.000,00. II.2.2) Si. Eventuale proroga di 24
mesi. II.2.3 no. II.3) Durata dell’appalto 36 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III 1.1) Cauzione provvisoria.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.1) BS61-14/DP - CIG 5655639CEF
IV.3.2) No. IV.3.3) 24.06.2014 ora 12,00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) 03.07.2014 - ore 12,00. IV.3.6) IT. IV.3.7)
giorni: 180. IV.3.8) 04.07.2014 ora 09,30. Luogo: vedi norme di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
sì. Vedi norme di gara.
SEZIONE VI: VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 19/05/14.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T14BFM8470 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Bando di gara AQLAV007-14
(Prot. CAQ-0014247-P del 20/05/2014)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti Tel.: 0862-305101- Fax: 0862-305260
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-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.
Le offerte vanno inviate ai 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 d’Appalto AQLAV007-14 - Codice SIL AQMS1128 - CUP F87H14000450001
Progetto esecutivo n. 655 del 23/12/2013 validato dal Responsabile del Procedimento in pari data, approvato con Prot.
CAQ-0039919-I del 31/12/2013 e finanziato con Disposizione Prot. CDG-0037348-P del 19/03/2014. Determina a contrarre
Prot. CAQ-0010511-I del 16/04/2014.
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II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di L’Aquila.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG [5763399B4D] - CPV 45233139-3
Lavori per l’adeguamento della sede stradale e sistemazione degli innesti tra i km 127+400 e 129+620 ed al km 123+900
della Strada Statale n. 5 “Tiburtina Valeria”.
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 3.542.443,06 - IVA esclusa, di cui Euro 103.177,95 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG 3 - Classifica IV-bis - Euro 2.661.844,89
Ulteriori categorie:
OS 12-A - Classifica III - Euro 650.377,97 (scorporabile subappaltabile soltanto nella misura del 30% ex art. 37,
comma 11 del D.Lgs. 163/2006)
OG 10 - Classifica I - Euro 230.220,20 (scorporabile subappaltabile)
Lavori a misura.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate
all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 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%
dell’importo a base di gara (Euro 70.848,87) 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. - Convenzione stipulata in data 21/12/2011 e successivo atto aggiuntivo del
11/06/2013 tra la Provincia di L’Aquila, Comune di Aielli, Comune di Celano e ANAS S.p.A.
Pagamenti in acconto al raggiungimento dell’importo di Euro 500.000,00 con le modalità precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del D.P.R.
n. 207/2010. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla
concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel
corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel
corso del medesimo anno contabile.
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 all’art. 62 del D.P.R. n. 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.
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Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, iscrizione 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.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata
da soggetti accreditati. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il
requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori
di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
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.
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 (art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006) inferiore a quello posto a base di gara,
mediante ribasso sull’elenco prezzi, 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 D.Lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero
di offerte valide inferiore a 10 non si procederà all’esclusione automatica. Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte
condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
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 Bando di Gara ed il relativo disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Tecniche con allegate le
“Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il D.U.V.R.I., il computo metrico
estimativo, l’elenco prezzi, lo schema di contratto e gli altri elaborati di progetto sono posti in visione presso l’U.O. Gare
e Contratti dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - con sede in Via dei Piccolomini n. 5 - 67100
L’Aquila, dalle ore 09:30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e possono essere acquistati da NEO COPY di Augusto Gianferri - Via Rocco Carabba c/o Galleria Commerciale MERIDIANA - 67100 L’Aquila - Tel. 0862-293150 - Fax 0862-313766
- e-mail: gare.anas@gmail.com - neocopy.aq@gmail.com.
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 23/06/2014.
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 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 25/06/2014 alle ore 10:00 nella sala gare dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - Via dei Piccolomini n.5 - 67100 L’Aquila.
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 dandone comunicazione mediante affissione nella bacheca compartimentale.
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);
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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. 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 per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 21 dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
06-02-2012), 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) 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 l’indirizzo 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 dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, dall’art 170 del DPR
207/2010 e dalla 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 e gli eventuali futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico notarile informatico,
presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
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.
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 ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
o) L’ANAS applicherà le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, l’ANAS il giorno 16/04/2012 ha stipulato con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di
L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo apposito Protocollo di Legalità (Prot. CDG-0054077-P del 17/04/2012), da cui derivano
a carico dei concorrenti oneri ed obblighi sia in tema di partecipazione alla gara che in fase di esecuzione dei lavori.
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r) 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.
s) Ai sensi dell’articolo 122, comma 5-bis del D.Lgs. 163/2006 (comma introdotto dal D.L. n. 66 del 2014) sono a
carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale
relativa ai contratti pubblici - degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A. Tali spese (stimate in Euro 6.500,00 IVA esclusa, salvo adeguamento dell’importo dovuto a variazioni dei prezzi) dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario del presente appalto alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, a
mezzo bonifico da intestare ad ANAS S.p.A. sul C/C n. 4758 - Banca Nazionale del Lavoro Spa filiale di Roma - IBAN
IT77P0100503200000000004758 riportando nella causale del versamento “Rimborso spese pubblicazione Gara AQLAV00714”;
t) Ai sensi dell’art. 9, comma 15-ter della Legge 27 febbraio 2014, n. 15 la verifica sul possesso dei requisiti non avverrà
attraverso l’utilizzo del Sistema AVCPASS, ma secondo le previgenti modalità.
u) 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”.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo.
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.
Il responsabile del procedimento
ing. Gioacchino Del Monaco
Il dirigente amministrativo
dott. Alessandro Tana
T14BFM8474 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1 ) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185
Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326, - Fax: 06-44462009
Posta elettronica:d.decarolis@stradeanas.it;g.alimonti@stradeanas.it;Indirizzo internet: www.stradeanas.it
All’attenzione di: Unità Gare e Contratti - Servizio Gare
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Maurizio Aramini.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Protocollo Generale - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Gare e Contratti - Servizio
Gare”. La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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:
ASR 03/14 - Codice CIG: 558526634F
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II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., Codice CUP
F41B01000380001 - Validato dal Responsabile del Procedimento con relazione istruttoria in data 24.01.2014. Intervento
inserito nell’elenco delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE del 21.12.2001 n. 121, in conformità a quanto
previsto dalla Legge Obiettivo L. 443/2001.
Luogo principale dei lavori: Provincia di Cosenza - Comune di Altilia e Scigliano.
Codice NUTS: ITF61
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di Ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle Norme CNR/80
dell’Autostrada Salerno -Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano (incluso) allo svincolo di Altilia (incluso) : dal Km
270+700 ca al Km 286+000 ca.
Macrolotto 4 - parte II - 2° stralcio: dal km 280+350 (viadotto Stupino escluso) al Km 286+050 (svincolo di Altilia
incluso).
I.1.5) CPV 45233100-0
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II. 1.8) Ammissibilità di varianti: SI
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro.260.275.088,14 così composto: Euro 247.803.151,98 per lavori da eseguire, (comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza Euro.14.100.000,00 non assoggettabili a ribasso), Euro.12.471.936,16
assoggettabili a ribasso ai sensi del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, relativi alla progettazione esecutiva e servizi complementari,
come meglio specificato nel C.S., così suddivisi: servizi di ingegneria e servizi attinenti: Euro 7.071.936,16 , altri servizi:
Euro 5.400.000,00.
Categoria prevalente:
OG 3 importo: Euro. 76.531.325,86 Classifica VIII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
- OS 21 importo: Euro.54.251.718,19 Classifica VIII scorporabile - a qualificazione obbligatoria, considerata opera
di rilevante complessità tecnica ovvero di notevole contenuto tecnologico di cui all’art. 2 del Decreto 24.04.2014 del MIT,
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 96 s.g. del 24.04.2014 d’importo superiore alla percentuale di cui all’art. 37 comma 11 del Dlgs
163/2006 e s.m.i. e pertanto non subappaltabile se non nei limiti del 30%
- OS 18-A importo: Euro.48.130.616,78 Classifica VIII scorporabile - a qualificazione obbligatoria, opera di rilevante
complessità tecnica ovvero di notevole contenuto tecnologico di cui all’art. 2 del Decreto 24.04.2014 del MIT, pubblicato
sulla G.U.R.I. n.96 s.g. del 24.04.2014, d’importo superiore alla percentuale di cui all’art. 37 comma 11 del Dlgs 163/2006
e s.m.i. e pertanto non subappaltabile se non nei limiti del 30%.
- OG 4 importo: Euro.46.410.517,16 Classifica VIII scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS 12-A importo: Euro.6.846.441,41 Classifica VI scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OG 11 importo: Euro.4.145.367,37 Classifica IV-BIS scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS 11 importo: Euro.4.066.694,96 Classifica IV-BIS scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OG 13 importo: Euro.3.165.189,91 Classifica IV-BIS scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS 13 importo: Euro.3.725.113,87 Classifica IV-BIS scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS 25 importo: Euro.530.166,47 Classifica II scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
(Importi comprensivi degli oneri della sicurezza)
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: Euro.233.703.151,98
Oneri per la sicurezza: Euro.14.100.000,00
Progettazione e servizi complementari: Euro.12.471.936,16
Classi e categorie di opere da progettare:
Ig - Strutture o parti di strutture in cemento armato ecc. Importo Euro. 115.628.696,17
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IIIc - Impianti di illuminazione ecc. Importo Euro. 4.145.367,37
VIa - Strade ordinarie ecc. Importo Euro. 33.487.954,50
IXb - Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro ecc. Importo Euro. 48.130.616,78
IXc - Gallerie,opere sotterranee ecc. Importo Euro. 46.410.517,16
(Importi comprensivi degli oneri della sicurezza)
Unità stimate per la progettazione: n. 20
Importo dell’affidamento assoggettabile a ribasso
(lavori + servizi di progettazione e servizi complementari): Euro.246.175.088,14
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
(oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08): Euro.14.100.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici,
approvato con D.P.R. n. 207/2010, ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/04/2014, pubblicato
sulla G.U.R.I. 26/04/2014 n. 96, emanato in virtù di quanto disposto all’art. 12 del D.L. 28/03/2014, n. 47 pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73 Per le classi e categorie di opere da progettare richiamate nel medesimo paragrafo, si fa riferimento alla L. 02.03.1949 n.143 (G.U.R.I. n. 90 del 09.04.1949), e Decreti Ministeriali attuativi della stessa.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 1.256 comprensivi di 180 gg per andamento stagionale sfavorevole, di cui:
180 gg per la redazione del progetto esecutivo per i quali è prevista l’ultimazione per parti dei servizi complementari.
1076 gg. per l’esecuzione dei lavori, per i quali è prevista l’ultimazione sia per tratte del Lotto che per parti di opera.
I tempi indicati non comprendono il tempo necessario all’amministrazione aggiudicatrice per la verifica e le approvazioni del progetto esecutivo medesimo.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e
secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 111, 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La copertura economica dell’intervento è pari a MEuro 340 garantiti dalla Legge di Stabilità 2014 art. 1 comma 69, che
così recita:” per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell’Asse autostradale Salerno - Reggio Calabria tratto
fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di Euro per l’anno 2014, di
170 milioni di Euro per l’anno 1015, e di 120 milioni di Euro per l’anno 2016.
E’ previsto il pagamento in acconto al raggiungimento di Euro 5.000.000,00 al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 10% in
favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e, con riferimento ai prestatori di servizi di progettazione associati/indicati, i soggetti di cui all’art. 90 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.
Si richiede, a pena di esclusione, che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate, siano rese ai sensi degli art. 19,
46 e 47 del DPR 445/00, così come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di
stabilità 2012), dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido
documento di identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e
dai soggetti specificati nei successivi punti, corredate anch’esse da fotocopia di valido documento di identità.
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Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, oltre al riferimento di cui al punto IV.3.1., l’indicazione di tutti gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati oggetto delle dichiarazioni stesse, e per la ricerca dei relativi
documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire alla Stazione appaltante di effettuare, ove
ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti d’ufficio di cui all’art. 43, comma 1, ed i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R.
445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183.
Per l’imprenditore esecutore dell’opera:
a) Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, numero registro Ditte o rep. econ. amm.
vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo),
Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero
di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari
o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci qualora lo stesso
abbia ugualmente natura di persona fisica.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
a.2) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di
nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
a.3) a pena di esclusione, di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad
m-ter) del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii..
a.4) a pena di esclusione, che non ci siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara; ovvero che sussistano soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo, indicando nominativo, qualifica,
data di nascita, residenza e codice fiscale, e che gli stessi non si trovino nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett.
c) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; ovvero che gli stessi si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lett. c), dell’art.38 D.
Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e che la/le società concorrente/i abbia/abbiano assunto nei confronti dei medesimi adeguate misure di
completa ed effettiva dissociazione. La dissociazione dovrà essere dimostrata con idonea documentazione.
a.5) a pena di esclusione, di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di
cui all’art. 1, comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25/09/2002, n. 210, convertito con
modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266.
a.6) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs.
198/2006.
a.7) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.
286/1998.
a.8) di autorizzare l’amministrazione ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ad effettuare ogni
comunicazione, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., tramite fax, indicandone
a tal fine il numero.
In mancanza le stesse saranno effettuate sull’indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda
o ricavabile dalla carta intestata. In quest’ultimo caso il Candidato si impegna a trasmettere immediata conferma di avvenuta
ricezione delle comunicazioni medesime, fermo restando l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad ANAS S.p.A.
per tale modalità di trasmissione.
b) dichiarazione resa a pena di esclusione da parte dei seguenti soggetti: in caso di ditta individuale: titolare e direttore
tecnico; in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; in caso di società in accomandita semplice: tutti
i soci accomandatari e direttore tecnico; in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero, in caso di società o consorzio con meno di quattro soci,
sottoscrizione del socio di maggioranza qualora lo stesso abbia ugualmente natura di persona fisica, ed attestante ai sensi del
D.P.R.. 445/00 e ss.mm.ii.:
b.1) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare attestante che nei propri confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti non sia stata
disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti, negli
ultimi cinque anni, non siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs.
159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; che nei propri confronti non sussistano le cause ostative previste
dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
b.2) INOLTRE a pena di esclusione, la seguente ulteriore specifica dichiarazione attestante l’insussistenza di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o in alternativa, attestante che i suddetti
provvedimenti penali siano intervenuti, elencando a tal fine tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti penali divenuti
irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta subite, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla loro
— 136 —

26-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 59

gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., specificando l’anno di commissione, il titolo del reato, le norme violate, il Tribunale presso il quale il giudice ha
pronunciato il/i provvedimento/i penale/i, le sanzioni irrogate.
b.3) a pena di esclusione, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991 n. 203 o,
essendo stato vittima dei reati su menzionati, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge del 24/11/1981 n. 689.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui ai punti III.2.1 a) e III.2.1 b) si richiama integralmente
quanto prescritto all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti, in quanto a conoscenza dei
fatti dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
c) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,
statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di
aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento
medesimo.
Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
d) Gestione della documentazione in fase di offerta tramite sistema Project Document Management (PDM) - Documentazione PDM in una busta separata: all’interno del plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere inserita una
busta contenente il “Modulo Accettazione Contratto” - unitamente al “Contratto di Registrazione per l’utilizzo del portale
PDM - Project Document Management di ANAS S.p.A.” - debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, secondo le
“Istruzioni PDM”, documenti tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it., al fine di effettuare la registrazione gratuita al portale PDM (vedi punto IV.3.3).
Per il prestatore del servizio di progettazione, eventualmente partecipante alla gara, come associato/indicato dall’imprenditore esecutore dell’opera:
e) le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere ad eccezione delle lettere c) e d), qualora il prestatore di servizi sia
organizzato in forma societaria e, in quanto applicabili, qualora il prestatore di servizi sia un libero professionista singolo o
associato nelle forme di cui alla L. 23.11.1939 n. 1815;
f) iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto;
g) a pena di esclusione, che non ricorre a suo carico alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura
in atto, previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
h) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni ostative di partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art. 90
comma 8 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
Per l’attestazione del possesso dei requisiti del presente paragrafo i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (MOD.
“A” ed “A Progettista” “B” e “B Progettista” e “C”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono a pena di esclusione con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
a) Ai sensi dell’art.61, comma 6, del D.P.R. 207/2010, dichiarazione riguardante la realizzazione di una cifra di affari
in lavori, nei migliori 5 anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando (regime transitorio previsto
dall’art. 357, comma 19-bis, del D.P.R. 207/2010), che dovrà essere non inferiore a 2,5 (duevirgolacinque) volte l’importo
a base di gara Euro 247.803.151,98.
Per il prestatore di servizi
b) dichiarazione relativa al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010 relativo ai migliori
cinque anni (anche non consecutivi) del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, che dovrà essere
non inferiore a 2 (due) volte l’ammontare degli oneri di progettazione, previsti in appalto per Euro 7.071.936,16 .
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiedono a pena di esclusione, con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione e di progettazione;
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b) ovvero, in alternativa a quanto indicato nella precedente lettera a) del presente punto, attestazione di qualificazione in
corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per la sola attività di costruzione, integrata con indicazione/associazione, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., di progettista/i qualificato/i per le classi e le categorie di opere da progettare di cui al precedente
punto II.2.1 del bando di gara;
Per il prestatore di servizi
c) dichiarazione relativa all’espletamento, negli ultimi 10 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando,
di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente punto II.2.1)
per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari almeno a 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori da progettare
relativamente a ciascuna classe e categoria di lavori da progettare.
d) dichiarazione relativa allo svolgimento, negli ultimi 10 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
bando, di 2 (due) servizi di progettazione appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i lavori
da affidare di cui al precedente punto II.2.1), per un importo complessivo non inferiore a 0,4 (zero/4) volte l’importo stimato
dei lavori da progettare relativamente a ciascuna classe e categoria.
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti c) e d) dovrà essere fornito, oltre l’importo, la descrizione della prestazione, specificandone le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente;
e) dichiarazione relativa al numero medio annuo, con riferimento ai migliori tre anni (anche non consecutivi) del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, del personale tecnico componente l’unità richiedente (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione su base annua, ai sensi della normativa
vigente di riferimento); tale requisito dovrà risultare almeno pari a 2 (due) volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico, indicate al punto II.2.1) del bando.
Le imprese in possesso di adeguata qualificazione per attività di progettazione, qualora intendano assumere l’attività di
progettazione in proprio, sono tenute, sin dalla fase di domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 79, comma 7, del D.P.R.
n.207/10, a possedere e, pertanto, a dichiarare i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) attraverso il proprio staff di progettazione.
Per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2 e III.2.3 i candidati sono invitati ad utilizzare
il modulo (MOD. “D” e Progettista “D”) messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo
internet http://www.stradeanas.it.
Si rende noto che:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici, nonché dal singolo prestatore di servizi individuato;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia;
- i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. debbono indicare se intendono eseguire
i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e,
in quest’ultimo caso, devono indicare ai sensi del dell’art. 36 comma 5 il consorziato/i esecutore/i per il/i quale/i il consorzio
concorre alla gara. I medesimi Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. devono presentare le dichiarazioni di cui al punto III.2.1, lett. da a.1) a b.3) relativamente anche alle imprese consorziate designate ai
sensi dell’art. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. devono presentare le dichiarazioni di cui al punto III.2.1, lett. da a.1) a b.3) relativamente anche
alle imprese consorziate designate ai sensi dell’art. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Ai sensi del
combinato disposto dato dagli articoli 94 del Regolamento e art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., i consorzi stabili
di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) debbono indicare se intendono eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione
consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare ai sensi del
dell’art. 36 comma 5 il consorziato/i esecutore/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara. Le imprese designate ai sensi
della normativa citata debbono produrre attestazione SOA, in corso di validità, che le abiliti ad eseguire lavori pubblici. A
tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (MOD. “A”, “B”, “C” e “D”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. e
reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., ed all’art. 61, comma 2 ed all’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese nonché i Consorzi ordinari di imprese devono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di cifra di affari
realizzata e di capacità tecnica risultante in SOA di cui ai precedenti punti III.2.2. lett. a) e III.2.3. lett. a).
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Si rende inoltre noto che:
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta, fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in
possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare assieme ad altri soggetti concorrenti alla gara o essere
indicato da più concorrenti alla medesima, pena l’esclusione degli stessi partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applicano la Direttiva CE 31.03.2004 n.18 ed art.47
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nei termini dei
criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
a) Prezzo
b) Pregio tecnico
c) Cantierizzazione e cronoprogramma
d) Caratteristiche ambientali
Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100):
per l’elemento a: 30 punti
per l’elemento b: 35 punti di cui:
b.1) Valutazione del rischio geologico - geotecnico relativo al progetto posto a base di appalto e individuazione di proposte di
variante finalizzate all’abbattimento dello stesso nella esecuzione delle opere di presidio dei pendii e delle opere in sotterraneo sia
attraverso la adozione di sistemi e tecnologie di consolidamento che attraverso l’adozione di varianti plano-altimetriche del tracciato
e ottimizzazione delle tipologie delle opere d’arte, compreso l’adeguamento alla normativa sulle costruzioni D.M. 14/01/2008
18 punti (valore di soglia 11 punti)
b.2) Minimizzazione delle estensioni (Km) e delle durate nel tempo delle riduzioni di fruibilità dell’autostrada esistente
anche attraverso l’adozione di varianti plano-altimetriche del tracciato
17 punti (valore di soglia 10 punti)
per l’elemento c: 20 punti di cui:
c.1) cronoprogramma dei lavori redatto con i software tipo WinProject con evidenza delle fasi di esecuzione dei lavori
e delle limitazioni al traffico, indicazione delle date di ultimazione parziali e del percorso critico, il tutto corredato da una
relazione nella quale vengono puntualmente indicate
i. la programmazione delle risorse in termini di mezzi, manodopera;
i.i la tipologia, estensione e durata nel tempo delle limitazioni di traffico sulla strada.
iii. eventuali disposizioni particolari per la gestione del traffico in corrispondenza del periodo estivo.
10 punti (valore di soglia 6 punti)
c.2) Piano operativo e crono programma dettagliati di esecuzione delle attività propedeutiche all’avvio della esecuzione
delle opere redatti, in totale sincronia ed accordo con il cronoprogramma di cui al punto c.1), sulla base del censimento di
dettaglio delle interferenze, della analisi archeologica specifica e del piano particellare di esproprio aggiornato
10 punti (valore di soglia 6 punti)
per l’elemento d: 15 punti di cui:
d.1) Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo redatto sulla base di un approfondimento del censimento dei siti di
cave e discariche, della verifica documentata della capienza e della durata in funzione dei fabbisogni, compreso il progetto
della cantierizzazione e della viabilità di cantiere, con individuazione delle aree occorrenti da acquisire a carico del concorrente, al fine di garantire l’esecuzione delle opere con modalità e tempi coerenti con le proposte di cui ai punti precedenti e
con indicazione dei sistemi integrativi di presidio dei nodi critici e di comunicazione all’utenza nella gestione del traffico in
occasione di lavorazioni interferenti con la viabilità
10 punti
d.2) Relazione dettagliata sulle tecniche, metodologie e cantierizzazione per la demolizione dell’infrastruttura esistente
con verifica degli impatti ambientali compreso lo smaltimento e/o il recupero e la bonifica dei materiali di risulta da inserire
nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo
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5 punti
Tutte le proposte avanzate in sede di offerta tecnica dovranno essere dettagliatamente descritte anche nell’offerta economica con particolare riferimento agli oneri a carico del concorrente, derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni e delle
attività proposte
Le modalità per la presentazione di tali oneri a carico dell’appaltatore saranno meglio specificate nella lettera di invito.
Ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. è prevista una soglia di ammissibilità tecnica relativa ai
punteggi b) e c) pari complessivamente a punti 33, al di sotto della quale le offerte presentate non sono ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche. L’individuazione della soglia di ammissibilità tecnica dell’offerta è diretta
a verificare che, al di là delle differenti soluzioni proposte dai singoli partecipanti, tutte le offerte raggiungano comunque uno
standard qualitativo minimo. E’ altresì prevista la riparametrazione dei punteggi assegnati in sede di gara al fine di assicurare
il rispetto dei pesi percentuali predeterminati dalla stazione appaltante.
L’ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt.
da 86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal
comma 4 bis dell’art. 87 del medesimo decreto relativamente ai costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali).
L’ANAS si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88 comma 7, 2° capoverso, del D.Lgs. n. 163/06
così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 03 /14 Codice CIG: 558526634F
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Solo per i concorrenti utilmente qualificati - già registrati secondo quanto previsto al punto III.2.1. lett. d) - si procederà
all’attivazione dell’accesso al sistema PDM - Project Document Management.
Il sistema PDM conterrà tutti gli elementi e gli elaborati relativi alla procedura di gara, compresi la lettera di invito e
relativi allegati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 03/07/2014.
Il termine di cui all’art. 77 comma 7 lett. d) D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. è fissato in 3 giorni naturali e consecutivi.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11 comma 6, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Servizio Gare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: “Servizio Gare - Qualificazione Gara ASR 03/14”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del rispetto del
termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo
apposto sul plico degli addetti all’Ufficio del Protocollo.
b) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.
ii., qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il concorrente,
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esclusivamente in sede di offerta, dovrà indicare le opere che intende subappaltare ai sensi del dell’art. 118 del D. Lgs.
163/06 e ss.mm.ii.., secondo quanto verrà specificato nella lettera di invito. Il subappalto delle attività di progettazione è
sottoposto ai vincoli di cui all’art. 91, comma 3 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.
ii.. A pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese con le medesime modalità prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. “Avvalente E” e Mod. “Ausiliario F”,
Mod. “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti
l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. I moduli sono
tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it..
e) La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile
giudizio, ritenuta idonea e conveniente.
g) Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà
riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al presente Bando, pervenute non oltre il 20/06/2014.
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it..
h) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.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. Nessuna pretesa potrà pertanto essere avanzata dal concorrente o aggiudicatario in caso di mancata
approvazione del progetto da parte del CIPE e/o di ricusazione del visto da parte della Corte dei Conti, ovvero a causa delle
tempistiche necessarie e non prevedibili per la pubblicazione della delibera CIPE di approvazione del progetto.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, a richiesta
dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G., apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
i) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
j) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0015898-P del 05.02.2014, e
della successiva disposizione del Presidente ANAS di protocollo CDG-0065923-P del 15.05.2014.
k) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
l) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. (oltre a quella richiesta per il sistema PDM - Project Document Management) non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle dichiarazioni richieste a norma di bando,
di legge e di regolamento.
m) Sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare ex art. 112-bis del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.
garantendo il contraddittorio tra le parti. Ogni concorrente (sia singolo che raggruppato) potrà presentarsi all’incontro con un
massimo di 2 rappresentati. La consultazione si terrà il giorno venerdì 7 marzo c.a. presso la Direzione ANAS, in via Luigi
Pianciani n. 16, piano 6° Aula Aurelia alle ore 12:00.
n) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 66, comma 7-bis, del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., introdotte con l’art. 26,
comma 1, lett. a) del D.L. 24/04/2014, n. 66, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 95 del 24/04/2014, “le spese per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara
e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di
60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione”, in base alle modalità che verranno successivamente riportate nella lettera di invito.
Dette spese sono stimate in Euro 21.000,00.
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p) Il presente bando di gara sostituisce il precedente con denominazione ASR 03/14 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 22 del
24/02/2014 e relativo avviso di proroga termini pubblicato sulla G.U.R.I. n. 39 del 04/04/2014, annullato come previsto dalla
disposizione del Presidente ANAS S.p.A. Prot. CDG-0065923-P del 15/05/2014 (Avviso di annullamento inviato alla GUE
in data 19/05/2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 57 del 21/05/2014).
Si precisa che le domande di partecipazione eventualmente presentate con riferimento al bando di gara annullato (e
relativo avviso di proroga), non si intendono in nessun modo riferibili alla procedura di gara in essere, pubblicata con il
presente bando
o) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 207/2010 nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 22/05/2014.
Il dirigente responsabile unità gare e contratti
avv. Daniele Tornùsciolo
T14BFM8477 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Bando di gara - CIG 57668646B7 - CUP D43J09000050006
Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia, Via G. Matteotti , Pal. Carime, 89900, Vibo
Valentia (VV), tel. 0963.41255 fax 45781, csivibovalentia@legalmail.it, indice gara a procedura aperta per la concessione
della costruzione e gestione dei lavori di collettamento degli abitati delle Vene e Triparni in comune di Vibo Valentia con
riutilizzo del salto idraulico, con risorse parzialmente a carico del concessionario. Importo appalto: E. 1.513.869,00 iva escl.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: 30/06/014 h 12.30. Apertura: 03/07/14 h 9.30. Bando integrale su www.csivibovalentia.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Teresa Mazzei
T14BFM8478 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia - Indirizzo postale Via Nazionale, 91 Città Roma Codice postale 00184 Paese IT Posta elettronica seli.dabsi@bancaditalia.it
Fax 0647928426 Indirizzi internet-Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice URL: http://www.bancaditalia.it
Indirizzo del profilo di committente URL: https://gareappalti.bancaditalia.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili c/o: 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 Altro: Ente Pubblico non economico Attività Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisizione di servizi di assistenza applicativa su prodotti della suite ADOBE
(G858-002/14). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di esecuzione dei lavori,
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di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma Codice NUTS: ITE43. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto prevede l’acquisizione di servizi di assistenza
specialistica applicativa su prodotti della suite Adobe, per un massimo di 15.500 ore/persona della figura professionale di
Specialista Applicativo, da utilizzare a consumo. Il contratto, efficace dalla stipula, avrà una durata di 3 anni. Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e negli altri allegati al Disciplinare, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente Bando. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto Principale-Vocabolario principale 72261000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì. II.1.8) Lotti: no II.1.9) 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, se del caso): L’importo
posto a base di gara, corrispondente al minimo garantito di 4.650 ore/persona, è pari a E. 232.500 (IVA esclusa). L’importo
massimo stimato è pari a E. 775.000 (IVA esclusa), comprensivo delle opzioni indicate al punto II.2.2. Le prestazioni oggetto
della commessa sono di natura intellettuale e non comportano rischi da interferenza tra le attività di diversi datori di lavoro;
pertanto non è stato redatto il DUVRI e l’importo degli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza è pari a
E. 0. Valuta EUR. II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La Banca d’Italia si riserva la facoltà di acquisire, durante
il periodo contrattuale, servizi specialistici fino a un massimo di 15.500 ore/persona per un importo massimo di E. 775.000
(IVA esclusa). II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta di ciascun concorrente dovrà essere corredata dalla garanzia di cui art. 75 D.Lgs.
163/06 e smi. L’importo della garanzia è pari a E. 15.500 salvo quanto previsto all’art. 75, c. 7 D.Lgs. 163/06 e smi. Per quanto
non indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara e all’art. 6 delle Condizioni generali di utilizzo del Portale
Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti saranno effettuati, a valere su fondi
propri della Banca d’Italia, nei termini di legge. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: La partecipazione dei raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi di interesse economico
(GEIE), consorzi di imprese e reti di imprese è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli art. 34, 35, 36, 37 D.Lgs. 163/06 e
smi, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Con riferimento ai requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3), la mandataria deve possedere una delle dichiarazioni bancarie e aver eseguito la commessa di almeno 4.650 ore/persona indicata al
punto III.2.3), secondo quanto specificato nel Disciplinare. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Costituiscono, in particolare, causa di esclusione dalla gara: 1. l’insussistenza dei requisiti di cui art. 39 D.Lgs.
163/06; 2. le situazioni previste dagli artt. 36, c. 5, 37, c. 7, 38 e 49 c. 8 D.Lgs. 163/06 e smi e art. 53, c. 16-ter, D.Lgs. 165/01;
3. il mancato versamento del contributo a favore dell’AVCP. Inoltre, qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in
Paesi cosiddetti black list, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 D.Lgs. 163/06, si applica quanto previsto nel decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.12.10, attuativo dell’art. 37, c. 1, del decreto legge 31.5.10 convertito con legge
n. 122/10. La presente gara si svolge con modalità telematica, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del
Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibile al link https://gareappalti.bancaditalia.it. Gli operatori di mercato che
non fossero ancora registrati a detto portale e che intendessero partecipare alla gara sono invitati a provvedere in tempo utile per
la presentazione delle offerte (cfr. in particolare l’art. 3, c. 7, delle citate Condizioni). III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 41, c. 1, lett. a) D.Lgs. 163/06. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: Dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93,
rilasciate in data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando. III.2.3) Capacità tecnica-Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 42 del D.Lgs. 163/06. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Alla data di presentazione dell’offerta i concorrenti dovranno avere eseguito (anche parzialmente), negli ultimi
3 anni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte, 3 commesse aventi per oggetto la fornitura di servizi
professionali di assistenza applicativa su piattaforma Adobe, di cui almeno una non inferiore a 4.650 ore/persona già eseguite
integralmente. La verifica del possesso dei requisiti minimi avverrà ai sensi art. 48 D.Lgs. 163/06 e smi mediante esame di copie,
dichiarate conformi, di documentazione comunque idonea a comprovare l’oggetto della commessa e la sua regolare esecuzione
attestata dal committente.
SEZIONE IV: Procedure IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G858 002/14. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo- Documenti
a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione-Data: 7.7.14 - 16:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: it. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): 270. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Data: 11/07/2014 Ora: 10:00 - Luogo: c/o gli uffici della Banca d’Italia, situati in Frascati, via Luigi Einaudi
(traversa di via di Vermicino). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle
persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto
previsto nel Disciplinare di gara.
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Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando di gara
è emanato sulla base del provvedimento della Banca d’Italia di determina a contrarre e-proc 9669 del 29.4.14. Il codice di
identificazione del procedimento (CIG) attribuito alla presente iniziativa dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici,
Servizi e Forniture è 5723365E32. Detto codice deve essere utilizzato per il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, c.
67, della legge n.266/05 quale condizione di ammissibilità dell’offerta. La procedura di gara si svolge con modalità telematiche, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it. Non saranno pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da
quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori di mercato che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi
tempestivamente sul Portale, secondo quanto indicato nelle citate Condizioni di utilizzo. In caso di malfunzionamenti del Portale non dovuti a difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore
di mercato e in caso di eventi di forza maggiore, si applica quanto previsto dall’art. 14 delle Condizioni generali di utilizzo
del Portale Gare Telematiche della Bancad’Italia.1. Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Elaborazioni e
Infrastrutture, ing. Emilio Ruzza. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara
e ai relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del Bando medesimo. Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul profilo del committente di cui al punto I. 1 (https://gareappalti.bancaditalia.it). A pena di esclusione, l’offerta dovrà
pervenire tramite il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia all’indirizzo del profilo del committente, entro il termine
perentorio di cui al punto IV.3.4 del presente Bando, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara e nelle Condizioni
generali di utilizzo del Portale medesimo; si richiama quanto indicato nel Disciplinare di gara in materia di partecipazione
di raggruppamenti temporanei di imprese, GEIE, consorzi, reti di imprese e avvalimento. Eventuali richieste di chiarimenti
dovranno prevenire tramite il citato Portale o - qualora l’operatore di mercato non sia stato ancora abilitato all’utilizzo del
Portale - alla casella e-mail indicata al punto I.1, al più tardi entro il decimo giorno lavorativo antecedente il termine della
scadenza di cui al punto IV.3.4, e riportare nell’oggetto il codice della gara (G002/14). Gli eventuali chiarimenti, nonché
eventuali successive comunicazioni inerenti alla gara verranno pubblicati, se di interesse generale, sul Portale. 2. Il contratto
non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 D.Lgs. 163/06 e smi; 3. la Banca d’Italia si riserva la facoltà: a)
di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto previsto dall’art. 88 del
D.Lgs. 163/06 e smi; b) di non aggiudicare la gara - ai sensi art. 55, c.4 D.Lgs. 163/06 e smi - nel caso di una sola offerta
valida, che non verrà aperta; c) di non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 81, c.3 D.Lgs. 163/06 se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; d) in caso di decadenza/revoca/fallimento dell’originario aggiudicatario, di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni da quest’ultimo offerte; e) di applicare
quanto previsto dall’art. 140 D.Lgs. 163/06. 4. In caso di parità dell’offerta economica, la Banca richiederà ai concorrenti
che si trovino nella situazione di parità di formulare una nuova offerta migliorativa. In caso di rifiuto o di ulteriore parità,
la Banca procederà all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario. I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03, per le
esigenze concorsuali, per la stipula e per la gestione del contratto. Nei confronti dell’aggiudicatario sarà applicato quanto
previsto dall’art. 66, c. 7 bis, D.Lgs. 163/06, come modificato dall’art. 26 del D.L. 66/14, in materia di recupero delle spese
per le pubblicazioni sulla GURI Tali spese sono stimate in circa 4 000 EUR (oneri fiscali esclusi). VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma It. VI.4.2)
Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta
la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di
legge o di regolamento. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 13.5.14.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio ELI
ing. Emilio Ruzza
T14BFM8479 (A pagamento).

AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., Via Caduti Senza Croce
n. 28 - 90146 Palermo. Tel. 091/620 82 22/19/11; Fax 091 - 670 39 74.
SEZIONE II. OGGETTO: servizi di pulizia locali, automezzi e servizi accessori per un valore complessivo presunto di
Euro 1.870.145,85 oltre IVA per la durata di due anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: Deposito cauzionale provvisorio: 2% dell’importo stimato dell’appalto. Requisiti richiesti: iscrizione alla Camera di Commercio;
appartenenza alla fascia di classificazione relativa al lotto cui si partecipa.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Pubblico Incanto. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 83 D.lgs. 163/2006). Termine presentazione offerte: ore 09:00 del 12/06/2014; invio offerte all’ indirizzo di cui sopra.
Apertura plichi: 12/06/2014, ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione in GUUE: 18/04/2014 ID: 2014 - 052566.
Il direttore generale
dott. Giovanni Amico
T14BFM8480 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara n. PALAV0027-14
Prot. CPA-0029429-P del 15/05/2014
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
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Codice appalto PALAV027-14 Gara n. 027-14
Cod sil: CTCT114004E21E
Perizia n.10411 in data 15/2/2012
Determinazione a contrarre del Direttore Regionale per la Sicilia prot. CPA-0023980-I del 17/4/2014
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincie di CATANIA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 572723255B
“S.S. 114 ORIENTALE SICULA_ LAVORI PER L’ELIMINAZIONE DELL’INCROCIO A RASO AL KM. 82+777
(BIVIO ACIREALE)”.
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 1.850.000,00 IVA esclusa di cui:
Euro 50.000,00 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
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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 1.850.000,00
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 180 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 37.000,00 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 di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti : Al raggiungimento di Euro 400.000,00 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.
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.
— 146 —

26-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 59

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
24 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 24 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
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.
— 147 —

26-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 59

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 del combinato disposto dagli artt. 34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, e 26,
comma 1 lett a) e b) Decreto Legge 66/2014 le spese per la pubblicazione del presente bando, di cui al comma 7-bis dell’articolo 66 ovvero al comma 5-bis 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.
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.
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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. 59 del 26/05/2014
Albo Pretorio Comune di : CATANIA
Albo Stazione Appaltante;
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it; Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E, per estratto, su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
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
T14BFM8482 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - n. TOLAV006-14
Prot. CTO-0013264-P del 21/05/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti n. 8 - 10121 - TORINO.
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 011/5739226 - Fax: 011/5660906.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it . Posta elettronica certificata (PEC): to-garecontr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola MONTESANO - Tel. 011/5739296.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, Corso Giacomo Matteotti
n. 8 - 10121- TORINO.
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:
Gara n. TOLAV006-14 - Codice SIL TOF1A14010 - CUP F19J14000190001. Perizia n. 10 del 24/02/2014. Determinazione a contrarre prot. CTO-0011959-I del 07/05/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Cuneo.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 574780136F - CPV 90620000-9 .
SS. SS. nn. 20, 21, 705 e 705 Dir - Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e
fornitura di salgemma - Centro Manutentorio n. 3; Nucleo n. 6. Esercizio 2014-2017.
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 1.800.000,00, di cui Euro 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Categoria servizio 27, Allegato II A D. Lgs. n. 163/2006.
Servizi a corpo
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELLE PRESTAZIONI
Per le SS. SS. nn. 20, 21, 1° tronco (km 2+700-km 33+000), 705 e 705 Dir, la prestazione del servizio avrà inizio a
partire dal 01/10/2014 e l’ultimazione è stabilita il 30/04/2017. Per la S.S. n. 21, 2° tronco (km 33+000 -59+708, confine di
Stato), la prestazione del servizio avrà inizio a partire dal 01/10/2014 e l’ultimazione è stabilita il 31/05/2017. In entrambi
i casi, qualora la consegna del servizio dovesse avvenire successivamente al 01/10/2014, il servizio si intenderà iniziato
dal giorno della consegna, fermo restando le date di ultimazioni sopra indicate. L’importo verrà calcolato come indicato
all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto e cioè in proporzione al periodo eseguito.
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 36.000,00, 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 di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Appalto triennale con “clausola di salvaguardia”: ANAS S.p.A., trascorsa la prima annualità, si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del cod. civ., senza oneri aggiuntivi o risarcitori a carico di ANAS
S.p.A, a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento.
Pagamenti: cadenze e modalità sono precisate nell’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese consorziate o riunite ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 94, commi 1 e 4, 275 e 277
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.
n. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 62 del D.P.R. n. 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 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 D.
Lgs. n. 163/2006.
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III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti come meglio descritti nel disciplinare di gara:
- Capacità economica e finanziaria [art. 41 del D. Lgs. 163/2006];
- Capacità tecnica e professionale [art. 42 del D. Lgs. 163/2006].
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, comma 1, 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, in base agli
artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui sopra, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso
D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque,
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte.
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, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche), con allegate le “Linee guida
ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il computo metrico estimativo e stima degli
oneri per la sicurezza, il D.U.V.R.I. ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del
Compartimento ANAS S.p.A. del Piemonte, con sede in Corso Matteotti n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni: dal lunedi
al giovedi, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; il venerdi dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Gli atti di gara saranno spediti da questa Società, con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, mediante richiesta a mezzo fax al n. 011/5660906, allegando attestazione di
versamento (l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Torino) di Euro 25,00 sul conto corrente
postale n. 408013, intestato a: ANAS S.p.A - Servizio Tesoreria - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA - Causale ANAS
Torino, acquisto elaborati gara n. TOLAV006-14; l’invio della documentazione avverrà entro giorni 6 (sei) dalla richiesta
effettuata via fax.
In alternativa gli atti di gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c., con sede
in via Bligny n. 15 - 10122 - Torino; tel.: 011 - 4369529 e 011 - 4369792; fax: 011 - 5538220; e-mail: info@eliografiacamandona.it .
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16/07/2014.
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
270 giorni.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 17/07/2014, alle ore 10,00 presso il Compartimento della Viabilità per
il Piemonte.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalti connessi 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, del 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 è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266 e s.m.i.,
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 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) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare o sospendere 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. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica 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 indirizzo di posta certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica ordinaria, 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 (dieci) 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 servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
k) Per la peculiarità del servizio, è fatto tassativo divieto di subappaltare a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale
e/o temporanea, il servizio sgombroneve e il trattamento antighiaccio, non essendo previste specifiche parti del servizio stesso
appartenenti a categorie scorporabili, pena la rescissione del contratto nonché il rimborso degli eventuali danni arrecati.
l) E’ richiesta ai concorrenti, pena l’esclusione, l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008
tra le Prefetture UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, è visionabile sul
sito internet www.stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Sala stampa > Documentazione”.
m) Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, le spese per la pubblicazione
su G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
con le modalità indicate nella nota inviata via fax nei termini previsti; tali spese saranno pari a circa Euro 6.000,00, fatti salvi
eventuali adeguamenti conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute e risultanti dalle fatture emesse a carico della
stazione appaltante e il pagamento delle stesse è obbligatorio ai fini della stipula del contratto.
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n) Il contratto d’appalto verrà stipulato in Torino per atto pubblico da un notaio di fiducia scelto dall’ANAS, 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 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.
o) Il capitolato generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto d’appalto benché non allegato.
p) L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”, allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
t) Ai sensi dell’art. 9, comma 15-ter, della Legge 27/02/2014, le verifiche del possesso dei requisiti dei concorrenti non
avverrà con il sistema AVCPASS, ma secondo le previgenti modalità.
u) 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
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 22/05/2014.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 59 del 26/05/2014.
Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Cuneo dal 26/05/2014 alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Albo stazione appaltante di cui al SEZIONE I.1) e albo sezione staccata ANAS S.p.A. di Novara dal 26/05/2014 alla
data di scadenza di presentazione delle offerte.
Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it .
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it .
Sito internet dell’Oss. Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it .
La stazione appaltante 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
dott.ssa Paola Filice
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Montesano
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T14BFM8484 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Bando di gara
I.1) Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. Sede - Via Bottenigo, 64/A Venezia/Marghera - 30175 - Italia. Punti di
contatto: Direzione Amministrativa - all’attenzione dott. Giovanni Bordignon. direzione.amministrativa@cavspa.it telefono:
041.5497622 fax 041.5497683.
II.1.5) CAV 04 2014 - CIG 5664604319 - lavori di manutenzione ordinaria per la conduzione degli impianti di illuminazione pubblica, sollevamento e trattamento acque meteoriche e dell’impianto antincendio della Tangenziale di Mestre. II.2.1)
Importo a base di appalto Euro 3.292.957,52 compreso Euro 89.945,75 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso); lotto
unico; appalto a “misura”.
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II.3) Durata dell’appalto: mesi 36 (trentasei), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara
IV.1.1) aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 23.06.14 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 01.07.14 ore 10.30.
VI.3) R.u.p. ing. Fusco Sabato. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione di gara su: www.cavspa.it. Prot.
Cav 7050 del 16/05/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Sabato Fusco
T14BFM8485 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I .1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare e Contratti - Tel.080-5091320-fax.080-5091488 - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione
aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati; Gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, DUVRI, Stima, nonché Bando integrale di gara sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità
per la Puglia - U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV015-14CODICE CIG: 5657867B8A - SS. SS. 7-7 ter-16-96-100-106-106 dir-172-274-275-379-688-689-694 - Servizi di M.O. degli
impianti tecnologici (tvcc, pmv, rilevatori traffico, antenne wifi, gruppi elettrogeni, stazioni meteo, plc ad esclusione degli
impianti tecnologici di galleria e degli impianti di pubblica illuminazione) presenti su tutta la rete stradale di competenza del
Compartimento ANAS PUGLIA - (c) Servizi - Categoria del Servizio: 1 - Luogo principale di esecuzione: BA - BR - FG - LE
- TA - BT - Codice Nuts: ITF4; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: l’appalto riguarda la Manutenzione Ordinaria degli impianti tecnologici e di monitoraggio del traffico veicolare
- II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale: 50230000-6; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No; II.1.8) Divisioni in lotti: No; II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 100.000,00 ivi
compreso Euro 6.100,00 per oneri DUVRI non soggetti a ribasso; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: gg. 365 dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio dell’esecuzione del contratto;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste - Cauzione provvisoria e definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con fondi del bilancio ANAS.
Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006; III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta
la realizzazione dell’appalto: No; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.4) Appalti riservati: No;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1)
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo 163/2006 - Si applica l’art. 124, comma 8, del D.L.vo
162/2006 - IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara BALAV015-14; IV.3.2) Pubbli— 154 —
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cazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo
competitivo) - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data 11/06/2014 ora
12,00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 17/06/2014 ora 12,00 - termine perentorio - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data 18/06/2014 ora 9,00 - Luogo: Bari - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche
possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono
effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No; VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No; VI.3) Informazioni Complementari: vedi bando integrale e relativi elaborati progettuali reperibili gratuitamente sul sito internet www.stradeanas.it; il bando integrale è altresì reperibile gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.avcp.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale della PUGLIA - Sede di BARI - Indirizzo postale: Piazza Massari, 6 - Città: BARI - Codice
postale: 70131 - Paese: ITALIA - Telefono: 0805733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2)
Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: No
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BFM8486 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - n. TOLAV007-14
Prot. CTO-0013261-P del 21/05/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti n. 8 - 10121 - TORINO.
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 011/5739226 - Fax: 011/5660906.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it .
Posta elettronica certificata (PEC): to-garecontr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola MONTESANO - Tel. 011/5739296.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, Corso Giacomo Matteotti
n. 8 - 10121- TORINO.
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. TOLAV007-14 - Codice SIL TOF1A14016 - CUP F99J14000110001. Perizia n. 16 del 04/04/2014. Determinazione a contrarre prot. CTO-0012037-I del 08/05/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Novara.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 575429741A - CPV 90620000-9 .
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Strade Statali nn. 341 “Gallaratese” e 703 “Tangenziale di Novara” - Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma - Centro Manutentorio n. 2; Nucleo n. 3. Esercizio 2014-2017.
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 285.000,00, di cui Euro 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Categoria servizio 27, Allegato II A D. Lgs. n. 163/2006.
Servizi a corpo
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELLE PRESTAZIONI
La prestazione del servizio avrà inizio a partire dal 01/10/2014 e l’ultimazione è stabilita il 30/04/2017. Qualora la consegna del servizio dovesse avvenire successivamente al 01/10/2014, il servizio si intenderà iniziato dal giorno della consegna,
fermo restando l’ultimazione fissata al 30/04/2017. L’importo verrà calcolato come indicato all’art. 11 del Capitolato Speciale
d’Appalto e cioè in proporzione al periodo eseguito.
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 5.700,00, 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 di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Appalto triennale con “clausola di salvaguardia”: ANAS S.p.A., trascorsa la prima annualità, si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del cod. civ., senza oneri aggiuntivi o risarcitori a carico di ANAS
S.p.A, a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento.
Pagamenti: cadenze e modalità sono precisate nell’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese consorziate o riunite ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 94, commi 1 e 4, 275 e 277
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.
n. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 62 del D.P.R. n. 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 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 D.
Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti come meglio descritti nel disciplinare di gara:
- Capacità economica e finanziaria [art. 41 del D. Lgs. 163/2006];
- Capacità tecnica e professionale [art. 42 del D. Lgs. 163/2006].
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, comma 1, 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, in base agli
artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui sopra, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso
D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque,
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte.
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, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche), con allegate le “Linee guida
ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il computo metrico estimativo e stima degli
oneri per la sicurezza, il D.U.V.R.I. ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del
Compartimento ANAS S.p.A. del Piemonte, con sede in Corso Matteotti n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni: dal lunedi
al giovedi, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; il venerdi dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Gli atti di gara saranno spediti da questa Società, con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, mediante richiesta a mezzo fax al n. 011/5660906, allegando attestazione di
versamento (l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Torino) di Euro 25,00 sul conto corrente
postale n. 408013, intestato a: ANAS S.p.A - Servizio Tesoreria - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA - Causale ANAS
Torino, acquisto elaborati gara n. TOLAV007-14; l’invio della documentazione avverrà entro giorni 6 (sei) dalla richiesta
effettuata via fax.
In alternativa gli atti di gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c., con sede
in via Bligny n. 15 - 10122 - Torino; tel.: 011 - 4369529 e 011 - 4369792; fax: 011 - 5538220; e-mail: info@eliografiacamandona.it .
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16/07/2014.
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
270 giorni.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 17/07/2014, alle ore 12,00 presso il Compartimento della Viabilità per
il Piemonte.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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) Appalti connessi 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);
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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, del 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 è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266 e s.m.i.,
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 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) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare o sospendere 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. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica 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 indirizzo di posta certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica ordinaria, 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 (dieci) 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 servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
k) Per la peculiarità del servizio, è fatto tassativo divieto di subappaltare a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale
e/o temporanea, il servizio sgombroneve e il trattamento antighiaccio, non essendo previste specifiche parti del servizio stesso
appartenenti a categorie scorporabili, pena la rescissione del contratto nonché il rimborso degli eventuali danni arrecati.
l) E’ richiesta ai concorrenti, pena l’esclusione, l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008
tra le Prefetture UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, è visionabile sul
sito internet www.stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Sala stampa > Documentazione”.
m) Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, le spese per la pubblicazione
su G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
con le modalità indicate nella nota inviata via fax nei termini previsti; tali spese saranno pari a circa Euro 6.000,00, fatti salvi
eventuali adeguamenti conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute e risultanti dalle fatture emesse a carico della
stazione appaltante e il pagamento delle stesse è obbligatorio ai fini della stipula del contratto.
n) Il contratto d’appalto verrà stipulato in Torino per atto pubblico da un notaio di fiducia scelto dall’ANAS, 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 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.
o) Il capitolato generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto d’appalto benché non allegato.
p) L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”, allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
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q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
t) Ai sensi dell’art. 9, comma 15-ter, della Legge 27/02/2014, le verifiche del possesso dei requisiti dei concorrenti non
avverrà con il sistema AVCPASS, ma secondo le previgenti modalità.
u) 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
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 22/05/2014.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 59 del 26/05/2014.
Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Novara dal 26/05/2014 alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Albo stazione appaltante di cui al SEZIONE I.1) e albo sezione staccata ANAS S.p.A. di Novara dal 26/05/2014 alla
data di scadenza di presentazione delle offerte.
Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it .
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it .
Sito internet dell’Oss. Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it .
La stazione appaltante 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
dott.ssa Paola Filice
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Montesano
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T14BFM8487 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - n. TOLAV008-14
Prot. CTO-0013256-P del 21/05/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti n. 8 - 10121 - TORINO.
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 011/5739226 - Fax: 011/5660906.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it .
Posta elettronica certificata (PEC): to-garecontr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola MONTESANO - Tel. 011/5739296.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, Corso Giacomo Matteotti
n. 8 - 10121- TORINO.
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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. TOLAV008-14 - Codice SIL TOF1A14017 - CUP F19J14000210001. Perizia n. 17 del 04/04/2014. Determinazione a contrarre prot. CTO-0012032-I del 08/05/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Verbano-Cusio-Ossola.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 5754266A83 - CPV 90620000-9 .
S. S. n. 33/III “del Sempione”. Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura
di salgemma - Centro Manutentorio n. 2; Nucleo n. 5. Esercizio 2014-2017.
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 390.000,00, di cui Euro 10.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Categoria servizio 27, Allegato II A D. Lgs. n. 163/2006.
Servizi a corpo
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELLE PRESTAZIONI
La prestazione del servizio avrà inizio a partire dal 01/10/2014 e l’ultimazione è stabilita il 30/04/2017. Qualora la consegna del servizio dovesse avvenire successivamente al 01/10/2014, il servizio si intenderà iniziato dal giorno della consegna,
fermo restando l’ultimazione fissata al 30/04/2017. L’importo verrà calcolato come indicato all’art. 11 del Capitolato Speciale
d’Appalto e cioè in proporzione al periodo eseguito.
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 7.800,00, 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 di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Appalto triennale con “clausola di salvaguardia”: ANAS S.p.A., trascorsa la prima annualità, si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del cod. civ., senza oneri aggiuntivi o risarcitori a carico di ANAS
S.p.A, a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento.
Pagamenti: cadenze e modalità sono precisate nell’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese consorziate o riunite ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 94, commi 1 e 4, 275 e 277
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.
n. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 62 del D.P.R. n. 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 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 D.
Lgs. n. 163/2006.
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III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti come meglio descritti nel disciplinare di gara:
- Capacità economica e finanziaria [art. 41 del D. Lgs. 163/2006];
- Capacità tecnica e professionale [art. 42 del D. Lgs. 163/2006].
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, comma 1, 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, in base agli
artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui sopra, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso
D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque,
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte.
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, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche), con allegate le “Linee guida
ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il calcolo oneri per la sicurezza, il D.U.V.R.I. ed
il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Piemonte,
con sede in Corso Matteotti n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni: dal lunedi al giovedi, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 15,00 alle ore 16,00; il venerdi dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Gli atti di gara saranno spediti da questa Società, con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, mediante richiesta a mezzo fax al n. 011/5660906, allegando attestazione di
versamento (l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Torino) di Euro 25,00 sul conto corrente
postale n. 408013, intestato a: ANAS S.p.A - Servizio Tesoreria - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA - Causale ANAS
Torino, acquisto elaborati gara n. TOLAV008-14; l’invio della documentazione avverrà entro giorni 6 (sei) dalla richiesta
effettuata via fax.
In alternativa gli atti di gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c., con sede
in via Bligny n. 15 - 10122 - Torino; tel.: 011 - 4369529 e 011 - 4369792; fax: 011 - 5538220; e-mail: info@eliografiacamandona.it .
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16/07/2014.
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
270 giorni.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 18/07/2014, alle ore 10,00 presso il Compartimento della Viabilità per
il Piemonte.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalti connessi 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, del 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 è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266 e s.m.i.,
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 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) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare o sospendere 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. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica 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 indirizzo di posta certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica ordinaria, 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 (dieci) 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 servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
k) Per la peculiarità del servizio, è fatto tassativo divieto di subappaltare a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale
e/o temporanea, il servizio sgombroneve e il trattamento antighiaccio, non essendo previste specifiche parti del servizio stesso
appartenenti a categorie scorporabili, pena la rescissione del contratto nonché il rimborso degli eventuali danni arrecati.
l) E’ richiesta ai concorrenti, pena l’esclusione, l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008
tra le Prefetture UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, è visionabile sul
sito internet www.stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Sala stampa > Documentazione”.
m) Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, le spese per la pubblicazione
su G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
con le modalità indicate nella nota inviata via fax nei termini previsti; tali spese saranno pari a circa Euro 6.000,00, fatti salvi
eventuali adeguamenti conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute e risultanti dalle fatture emesse a carico della
stazione appaltante e il pagamento delle stesse è obbligatorio ai fini della stipula del contratto.
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n) Il contratto d’appalto verrà stipulato in Torino per atto pubblico da un notaio di fiducia scelto dall’ANAS, 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 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.
o) Il capitolato generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto d’appalto benché non allegato.
p) L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”, allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
t) Ai sensi dell’art. 9, comma 15-ter, della Legge 27/02/2014, le verifiche del possesso dei requisiti dei concorrenti non
avverrà con il sistema AVCPASS, ma secondo le previgenti modalità.
u) 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
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 22/05/2014.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 59 del 26/05/2014.
Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Verbania dal 26/05/2014 alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Albo stazione appaltante di cui al SEZIONE I.1) e albo sezione staccata ANAS S.p.A. di Novara dal 26/05/2014 alla
data di scadenza di presentazione delle offerte.
Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it .
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it .
Sito internet dell’Oss. Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it .
La stazione appaltante 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
dott.ssa Paola Filice
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Montesano
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T14BFM8488 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - n. TOLAV009-14
Prot. CTO-0013258-P del 21/05/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti n. 8 - 10121 - TORINO.
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 011/5739226 - Fax: 011/5660906.
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Indirizzo internet: www.stradeanas.it .
Posta elettronica certificata (PEC): to-garecontr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola MONTESANO - Tel. 011/5739296.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, Corso Giacomo Matteotti
n. 8 - 10121- TORINO.
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. TOLAV009-14 - Codice SIL TOF1A14018 - CUP F19J14000220001. Perizia n. 18 del 04/04/2014. Determinazione a contrarre prot. CTO-0012030-I del 08/05/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Verbano-Cusio-Ossola.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 57542415E3 - CPV 90620000-9 .
SS. SS. nn. 337 “della Valle Vigezzo” e NSA 357 - Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento
antighiaccio e fornitura di salgemma - Centro Manutentorio n. 2; Nucleo n. 5. Esercizio 2014-2017.
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 540.000,00, di cui Euro 13.400,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Categoria servizio 27, Allegato II A D. Lgs. n. 163/2006.
Servizi a corpo
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELLE PRESTAZIONI
La prestazione del servizio avrà inizio a partire dal 01/10/2014 e l’ultimazione è stabilita il 30/04/2017. Qualora la consegna del servizio dovesse avvenire successivamente al 01/10/2014, il servizio si intenderà iniziato dal giorno della consegna,
fermo restando l’ultimazione fissata al 30/04/2017. L’importo verrà calcolato come indicato all’art. 11 del Capitolato Speciale
d’Appalto e cioè in proporzione al periodo eseguito.
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 10.800,00, 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 di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Appalto triennale con “clausola di salvaguardia”: ANAS S.p.A., trascorsa la prima annualità, si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del cod. civ., senza oneri aggiuntivi o risarcitori a carico di ANAS
S.p.A, a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento.
Pagamenti: cadenze e modalità sono precisate nell’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese consorziate o riunite ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 94, commi 1 e 4, 275 e 277
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.
n. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
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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 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 D.
Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti come meglio descritti nel disciplinare di gara:
- Capacità economica e finanziaria [art. 41 del D. Lgs. 163/2006];
- Capacità tecnica e professionale [art. 42 del D. Lgs. 163/2006].
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, comma 1, 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, in base agli
artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui sopra, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso
D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque,
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte.
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, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche), con allegate le “Linee guida
ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il calcolo oneri per la sicurezza, il D.U.V.R.I. ed
il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Piemonte,
con sede in Corso Matteotti n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni: dal lunedi al giovedi, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 15,00 alle ore 16,00; il venerdi dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Gli atti di gara saranno spediti da questa Società, con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, mediante richiesta a mezzo fax al n. 011/5660906, allegando attestazione di
versamento (l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Torino) di Euro 25,00 sul conto corrente
postale n. 408013, intestato a: ANAS S.p.A - Servizio Tesoreria - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA - Causale ANAS
Torino, acquisto elaborati gara n. TOLAV009-14; l’invio della documentazione avverrà entro giorni 6 (sei) dalla richiesta
effettuata via fax.
In alternativa gli atti di gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c., con sede
in via Bligny n. 15 - 10122 - Torino; tel.: 011 - 4369529 e 011 - 4369792; fax: 011 - 5538220; e-mail: info@eliografiacamandona.it .
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16/07/2014.
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
270 giorni.
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IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 18/07/2014, alle ore 12,00 presso il Compartimento della Viabilità per
il Piemonte.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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) Appalti connessi 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, del 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 è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266 e s.m.i.,
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 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) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare o sospendere 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. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica 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 indirizzo di posta certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica ordinaria, 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 (dieci) 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 servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
k) Per la peculiarità del servizio, è fatto tassativo divieto di subappaltare a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale
e/o temporanea, il servizio sgombroneve e il trattamento antighiaccio, non essendo previste specifiche parti del servizio stesso
appartenenti a categorie scorporabili, pena la rescissione del contratto nonché il rimborso degli eventuali danni arrecati.
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l) E’ richiesta ai concorrenti, pena l’esclusione, l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008
tra le Prefetture UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, è visionabile sul
sito internet www.stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Sala stampa > Documentazione”.
m) Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, le spese per la pubblicazione
su G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
con le modalità indicate nella nota inviata via fax nei termini previsti; tali spese saranno pari a circa Euro 6.000,00, fatti salvi
eventuali adeguamenti conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute e risultanti dalle fatture emesse a carico della
stazione appaltante e il pagamento delle stesse è obbligatorio ai fini della stipula del contratto.
n) Il contratto d’appalto verrà stipulato in Torino per atto pubblico da un notaio di fiducia scelto dall’ANAS, 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 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.
o) Il capitolato generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto d’appalto benché non allegato.
p) L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”, allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
t) Ai sensi dell’art. 9, comma 15-ter, della Legge 27/02/2014, le verifiche del possesso dei requisiti dei concorrenti non
avverrà con il sistema AVCPASS, ma secondo le previgenti modalità.
u) 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
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 22/05/2014.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 59 del 26/05/2014.
Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Verbania dal 26/05/2014 alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Albo stazione appaltante di cui al SEZIONE I.1) e albo sezione staccata ANAS S.p.A. di Novara dal 26/05/2014 alla
data di scadenza di presentazione delle offerte.
Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it .
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it .
Sito internet dell’Oss. Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it .
La stazione appaltante 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
dott.ssa Paola Filice
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Montesano
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T14BFM8489 (A pagamento).
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HERA S.P.A.
Avviso di sistema di qualificazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna tel. 0547388440 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Fornitura di soluzione di Polidrossicloruro di alluminio, da utilizzarsi nei processi presenti negli impianti per il trattamento dei liquami, dei fanghi e degli impianti fisico - chimici, da consegnarsi nei territori gestiti dal Gruppo Hera e aventi caratteristiche meglio dettagliate nelle specifiche tecniche
redatte dal Gruppo Hera.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che Hera S.p.a. utilizza la piattaforma
on-line software SRM per la gestione della gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: dal 16 maggio 2014 al 16 maggio 2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative al presente Sistema di Qualificazione
sono reperibili sull’avviso integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it. Hera S.p.A. si riserva di avviare le procedure di
esperimento della prima gara fra le imprese qualificate a partire dal 30° giorno successivo alla data di invio dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, avvenuto in data 15 maggio 2014.
Direttore acquisti e appalti
ing. Gian Carlo Randi
T14BFM8491 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Avviso di sistema di qualificazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - tel. 051287060
- PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE Esecuzione di servizi sui gruppi di misura distribuiti
sul territorio gestito da HERA S.p.A. e dalle società controllate dal Gruppo Hera.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia all’avviso integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it, specificando fin d’ora che Hera S.p.A. utilizza, per la qualificazione delle imprese interessate alla partecipazione al presente sistema, la piattaforma on-line software SRM.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: dal 21/05/2014 al 20/05/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Hera S.p.A. si riserva di avviare le procedure di esperimento della prima
gara fra le imprese qualificate a partire dal 30° giorno successivo alla data di invio dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee, avvenuto in data 20/05/2014.
Presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T14BFM8492 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Estratto bando di gara n. BOLAV 017-14
BoUGC/pb 0018251 Bologna, lì 14.05.2014
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 08.05.2014 prot. n. 17321; Provincia Forlì-Cesena;
Descrizione: Gara MSLAV017/14 S.S. 3bis “TIBERINA” Lavori di ripristino del viadotto RIO TIZZOLA al km
213+913; Categoria prevalente: OG3 classifica III°;
Importo lordo dei lavori: Euro 799’074.78 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 60’000.00;
Cauzione provvisoria: EURO 15’981.50;
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Termine di esecuzione: giorni 90 consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.;
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. l’appalto
sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo posto a base di
gara. con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs
n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica;
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del
versamento all’AVCP di Euro 70,00 (CIG che identifica la procedura: 5753691005);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.06.2014; Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182;
BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T14BFM8495 (A pagamento).

SEL NET S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) SEL NET SRL, Via Dante n. 32, 39100 (BZ), Tel: 04711992002 selnet@pec.enel.it; Profilo Committente: http://
www.sel.bz.it I.2) Settore di attività: distribuzione di energia elettrica.
II.1.1) Lavori di potenziamento della rete di distribuzione elettrica della Val di Vizze. II.1.2) Tipo appalto e luogo
di esecuzione: Lavori - Val di Vizze - Codice NUTS ITD10. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.6) CPV:
45.31.73.00 - 5. II.1.7) Informazioni relativi all’AAP: no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: no.
II.2.1) Quantità dell’appalto: E. 2.159.292.91 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: no.
III.1) Le condizioni relative all’appalto e le condizioni di partecipazioni sono definite nella documentazione di gara,
integralmente disponibile all’indirizzo internet: http//www.bandi-altoadige.it. III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo
a base di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte entro il 04/07/2014, ore 12.00. Le domande di partecipazione devono essere
inviate a: SEL NET SRL Via Dante n. 32, 39100 (BZ) IV.3.5) Italiano e tedesco. IV.3.7) Data apertura offerte: 07/07/2014
ore 14.00, presso SEL NET SRL. Persone ammesse ad assistere: legali rappresentanti o persone munite di apposita procura.
VI.5) 22/05/2014
Il direttore generale
Alois Amort
T14BFM8498 (A pagamento).

SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO GALILEO GALILEI S.P.A. (S.A.T. S.P.A.)
Avviso di gara - CIG 57666641AD
I) Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. (S.A.T. S.P.A.), Aeroporto Galileo Galilei, 56121 Pisa, Tel 050849303 fax 050-849216 bargagna@pisa-airport.com www.pisa-airport.com
II) Luogo principale di esecuzione Aeroporto G. Galilei-Pisa. Oggetto: Servizio di assistenza passeggeri a ridotta
mobilità presso l’Aeroporto di Pisa G. Galilei. L’importo del servizio a base d’asta (al netto dell’IVA) oggetto del
presente appalto è determinato in Euro 540.000,00/biennio. Tempi previsti per il servizio: Vedasi Capitolato Tecnico e
documentazione di gara
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III) Cauzione provvisoria, così come richiesto dall’art.75 DLgs. 163/06. Servizio finanziato dalla Stazione Appaltante.
Situazione personale degli operatori - Capacità economica e finanziaria - Capacità tecnica: Vedasi il Disciplinare di gara
IV) Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
Qualità: ponderazione 30. Prezzo: ponderazione 70. Termine ricezione offerte: 30/06/14 ore 10; Vincolo Offerte: 180 gg.
Apertura Offerte: 30/06/14 ore 11
VI) Il testo integrale del Bando, cui si rinvia, del Disciplinare di gara e la documentazione complementare, i cui contenuti
integrano il Bando, è pubblicata su www.pisa-airport.com (area download).
L’amministratore delegato
dott.ssa Gina Giani
T14BFM8503 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Avviso di gara - Settori speciali
I.1) Viveracqua S.C. a R.L., Lungadige Galtarossa, 8, 37133 Verona; responsabile del procedimento in fase di affidamento: Vincenzo Reggioni; Tel.: +39 0458677787 Fax 0458088694; centrale di committenza approvvigionamenti@viveracqua.it; avr.acquisti@pec.viveracqua.it; www.viveracqua.it.
II.1.1) Fornitura di Energia Elettrica anno 2015 per i soggetti facenti parte del Gruppo di Acquisto - CIG lotto 1 BT <
_2 / Bassa Tensione < _200MWh 5769406870; CIG lotto 2 BT < _2 / Bassa Tensione < _200MWh 5769409AE9; CIG lotto
3 BMT / Bassa Tensione > 200MWh e media tensione 5769417186; CIG lotto 4 BMT / Bassa Tensione > 200MWh e media
tensione 57694214D2 - codice pratica VAG14F003. II.1.6) Oggetto principale CPV 65300000. II.2.1) Valore finale totale
degli appalti: E. 80.600.751,06 (comprensivo di componente energia, oneri passanti, ed altri costi, calcolato sulle quantità
comprensive di quota di tolleranza sui consumi e perdite di rete) suddiviso per ogni lotto come evidenziato nell’allegato 2 al
disciplinare di prequalifica. II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.
III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara
IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: si. IV.3.4)
Termine ricezione istanze di partecipazione: 10/06/14 ore 10.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.viveracqua.it. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Venezia; VI.5) Data di invio all’UPUUE: 20/05/14.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Vincenzo Reggioni
T14BFM8507 (A pagamento).

A.L.E.R. MONZA E BRIANZA
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta per affidamento di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: A.L.E.R. Monza e Brianza, Ufficio Appalti, Via Baradello n. 6, 20900,
Monza, MB, ITALIA, Tel.: +39 039/217.8423, Fax: +39 039/9462288, PEC: appalti@pec.aler.mb.it, E-mail: ufficio.appalti@
aler.mb.it, profilo del committente www.aler.mb.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 12-2014 Procedura aperta per
l’affidamento dei servizi assicurativi. LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, cumulabili.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi assicurativi. Monza e Brianza.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 6651000-8.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e rinnovi): importo totale a base d’appalto ammonta a
Euro 194.800,00 di cui: Euro 97.400,00 per una annualità e Euro 97.400,00 per eventuale proroga di altri 12 mesi, suddiviso
nei seguenti 6 lotti:
Lotto 1 - Euro 160.000,00 - Globale Fabbricati;
Lotto 2 - Euro 2.000,00 - Elettronica;
Lotto 3 - Euro 2.800,00 - ARD Kilometrica;
Lotto 4 - Euro 2.000,00 - Infortuni;
Lotto 5 - Euro 10.000,00 - R.C.T./O.;
Lotto 6 - Euro 18.000,00 - R.C. Patrimoniale;
II.2.2) Opzioni (se del caso): sì, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla proroga contrattuale per un
ulteriore periodo di 12 mesi.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi dalla data di consegna del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ciascun Concorrente, esclusivamente qualora si presenti offerta per il Lotto 1,
dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara (quindi pari a Euro 3.200,00).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
A.L.E.R. Monza e Brianza.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione di Imprese singole, consorzi o r.t.i. con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs.
n. 163/2006 oppure in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile con l’indicazione delle compagnie partecipanti.
III.2.1) Requisiti di carattere generale: pena l’esclusione dalla gara, ciascun Concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro delle Imprese o, se cooperativa, nell’apposito
registro o in uno dei registri professionali o commerciale dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’Unione Europea, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.lgs 163/2006;
c) l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurative per i rami oggetto del presente appalto;
III.2.2) Capacità economica finanziaria: pena l’esclusione dalla gara, ciascun Concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio/Coassicurazione) deve, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, possedere i requisiti di capacità
economica finanziaria di cui all’art. 41 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
III.2.2) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla gara, ciascun Concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio/Coassicurazione) deve, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, possedere i requisiti di capacità tecnica di cui
all’art. 42 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 12-2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: tutti i documenti di gara
(Bando, Disciplinare, Capitolato e rispettivi allegati) sono reperibili sul sito: www.aler.mb.it (profilo commitente) e sulla
piattaforma informatica Sintel www.arca.regione.lombardia.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: pena irricevibilità e/o non ammissione della gara entro e non oltre
24/06/2014 ore 16.30.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: L’apertura avverrà presso gli uffici di A.L.E.R. Monza e Brianza, all’indirizzo
di cui al punto I.1., il giorno 25/06/2014 ore 14.30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante
per Impresa o R.T.I. o Consorzio o Coassicurazione, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1) i codici identificativi della gara (CIG) sono i seguenti: Lotto 1 5770369323; Lotto 2 5770397A3C; Lotto 3 5770413771;
Lotto 4 5770449527; Lotto 5 5770467402; Lotto 6 5770481F8C;
2) CPV 6651000-8;
3) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva, per ogni Lotto aggiudicato, nella misura e nei modi previsti
dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
4) la verifica della congruità delle offerte avverrà ai sensi dell’art. 86, commi 1 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La
Stazione Appaltante si riserva di procedere ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs 163/06;
5) in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione
del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11 comma 3
del D.P.R. 252/98 s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del suddetto
D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
6) A.L.E.R. Monza e Brianza si riserva la facoltà di escludere i Concorrenti per i quali il Prefetto dovesse segnalare
pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il
reclutamento della manodopera e per i quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L.
n. 629/82, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge;
7) i Concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali;
8) informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, in lingua italiana, esclusivamente a mezzo piattaforma Sintel www.arca.regione.lombardia.it, entro il termine perentorio del giorno 12/06/2014 alle ore 16.00; le risposte ai
chiarimenti saranno pubblicate sul profilo del committente come integrazione della documentazione di gara;
9) per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta non verrà restituita ma si
riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
10) è designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dottoressa Carola Airoldi;
11) il contratto di appalto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria;
12) nella dichiarazione contenuta nell’offerta verrà eletto domicilio con indicazione di fax, e-mail, pec anche ai sensi e
per gli effetti delle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/06;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122, Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza fatta salva la possibilità di richiedere
l’applicazione delle misure cautelari di cui al medesimo art. 245 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Carola Airoldi
T14BFM8550 (A pagamento).

UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
Bando di gara - Appalto pubblico
I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Unione Provinciale Enti Locali Via Como n. 40 21100 Varese
- tel. 0332287064 - fax 03321841000 - email: centraleupel@gmail.com.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire esclusivamente online entro
le ore 23:59 del giorno 19/06/2014 tramite la piattaforma SINTEL all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: associazione enti locali - servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto dei servizi educativi-integrativi e parascolastici per gli anni scolastici 2014/15 e 2015/16 con opzione di proroga per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18
presso il Comune di Buguggiate. CIG 5764751703.
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II.1.2) Tipo di appalto: Tipo di appalto: servizi - Categoria 17 - Luogo principale di esecuzione: Buguggiate Codice
NUTS ITC41.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto di Servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i servizi educativi-integrativi e parascolastici per gli a.s.
2014/15 e 2015/16
II.1.5) Vocabolario principale CPV: 80000000-4 .
II.1.6) Divisione in lotti: No
II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 558.500,00 di cui e 279.400,00 per eventuale proroga IVA esclusa;
II.2.2) Opzioni: sì, proroga per Euro 279.400,00;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: con decorrenza dal 01/09/2014 al 31/07/2016 con facoltà di proroga
fino al 31/07/2018.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta - cauzione definitiva
ex art.113 D.Lgs. 163/06 e s.m. i. e assicurazione RCT e polizza infortuni ex art 7 del capitolato speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: risorse proprie di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
partecipazione ammessa ai sensi dell’art. 34 c. 1 artt.35-36 e art.37 del D.Lvo 163/06, abilitati a offrire sul mercato i servizi
oggetto del bando, nonché le cooperative sociali di tipo A, loro associazioni temporanee, riunioni temporanee o Consorzi,
iscritte nell’apposito “Albo Regionale delle cooperative sociali e loro consorzi” per la “gestione di servizi educativi”.
III.2.1) Capacità economica e finanziaria: secondo i requisiti di cui al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità tecnica: secondo i requisiti di cui al disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt.73 lett.c) e 76 R.D. 827/24 e art.55 del D.lgs 163/2006.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs163/06, con facoltà della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86 c.3, in espressa deroga all’art. 86 c.2 del D.Lgs
163/2006.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/06/2014 ore 23.59.
IV.2.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.3.1) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di scadenza del
bando.
IV.3.2) Modalità di apertura delle offerte: 20/06/2014 ore 16.30 presso UPEL Centrale di Committenza.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
VI.1) Informazioni complementari: Normativa di riferimento RD 824/1927 - D.Lgs. 163/2006, ove espressamente richiamato, L. 136/2010 e Unione Provinciale Enti Locali, Centrale di Committenza, è stazione appaltante su delega del Comune
di Buguggiate con del. n. 58 del 27/05/13 e protocollo di intesa bilaterale del 27/05/13. Determina a contrarre del Comune di
Buguggiate n. 14 del 19/05/2014. Il contratto verrà stipulato tra il Comune di Buguggiate e l’aggiudicatario definitivo e non
conterrà la clausola compromissoria ex art. 241 c.1 del D.Lgs. 163/06.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (se ritenuta congrua e conveniente). Divieto
di subappalto. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate,indeterminate. Obbligo ad assumere personale educativo, in servizio presso appaltatore uscente, ex art. 6 capitolato speciale d’appalto.
Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, disponibile all’URL www.arca.
centrale.acquisti.it in piattaforma Sintel, ove sono integralmente visibili e scaricabili tutti gli elaborati progettuali.
Responsabile del Procedimento: Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Buguggiate Dott. Marco Valentini. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni
richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua
italiana e trasmesse a Unione Provinciale Enti Locali per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” della piattaforma
Sintel entro le ore 23:59 del giorno 13/06/2014, UPEL è tenuta a rispondere entro le ore 23:59 del giorno 17/06/2014.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano - Via Corridoni 39 - 20100 Milano - Tel. 02/76053201.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 21/05/2014
Varese, 21/05/2014
Il legale rappresentante di Unione Provinciale Enti Locali
dott. Alessandro Vedani
T14BFM8564 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. (“Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”- Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003) Direzione Acquisti - S.O. Opere Civili e
Armamento per conto di Direzione Programma Investimenti Direttrice Nord - Centro di Bologna -. Indirizzo postale: Direzione
Acquisti - S.O. Opere Civili e Armamento Via Matteotti, 5 Città: Bologna Codice postale: 40129 Paese: Italia Punti di contatto:
rfi-ad-dac-bo@pec.rfi.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso I punti di contatto sopra
indicati Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: presso I punti di contatto sopra indicati. 1.2) principali settori di
attività dell’ente aggiudicatore Servizi ferroviari
Sezione II: oggetto dell’appalto II.1) descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore Procedura
Aperta n. DAC0.2014.0002 CUP J91C04000000008 CIG 5474785F7D per Interventi di Risanamento acustico nel Comune di
Sesto Fiorentino - Lotto Nord - dalla progressiva KM. 7+767,69 alla progressiva Km. 9+837,42 dal binario dispari della Linea DD Firenze - Bologna e dalla progressiva Km. 8+172,22 alla progressiva Km. 9+473,00 del binario pari della Linea Firenze - Viareggio.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: lavori Sito o luogo principale dei lavori:
Comune di Sesto Fiorentino Codice NUTS ITE14 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli “Interventi di risanamento acustico nel Comune di
Sesto Fiorentino - Lotto Nord - dalla progressiva Km 7+767,69 alla progressiva Km 9+837,42 del binario dispari della Linea DD
Firenze-Bologna e dalla progressiva Km 8+172,22 alla progressiva Km 9+473,00 del binario pari della Linea Firenze-Viareggio.
II.1.6) CPV Vocabolario principale Oggetto principale 34928230-9 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) no. II.1.8) Divisione in lotti no II.1.9) Ammissibilità di varianti no II.2) quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 10.777.615,03;
b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 816.669,68; c) spese per la progettazione Euro
166.000,00; d) per la parte a corpo Euro 7.737.665,33; e) per la parte a misura Euro 2.057.280,02; f) Lavorazioni di cui si compone
l’intervento: 1) L’opera è realizzata con lavorazioni che, secondo la classificazione di cui all’all. “A” al DPR 5.10.2010, n. 207,
sono riferibili alle seguenti categorie con i relativi importi: - prevalente OS 34 Euro 4.513.937,53; - scorporabile con obbligo di
qualificazione OS21 Euro 3.452.831,30 (subappaltabile fino al 30%); scorporabili: OS9 Euro 628.080,99, OG3 Euro 629.412,11 e
OS27 Euro 90.140,04 (subappaltabili al 100%). 2) attività di bonifica da ordigni esplosivi riferibili alla categoria 90.02.01 dell’Albo
dei fornitori ed appaltatori dell’Amministrazione della Difesa per un importo di Euro 480.543,38 (subappaltabile al 100%); 3)
categoria di specializzazione A1 “Servizi di ingegneria relativi alla sede ferroviaria, a fabbricati e relativi impianti” per la classe 4
individuata nel “Sistema di Qualificazione Prestatori di Servizi di Ingegneria” di RFI g) in materia di esecuzione delle prestazioni
e di subappalto, il concorrente dovrà tassativamente uniformarsi alla disciplina vigente al momento del termine di scadenza del
presente bando, indicando in sede di offerta, se del caso e se privo delle specifiche qualificazioni, le lavorazioni da subappaltare.
II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione in giorni: 1075 (dal verbale di consegna delle prestazioni).
Sezione III: Informazioni di carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico III.1) condizioni relative all’appalto III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste a) Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. b) Cauzione definitiva:
garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, da prestarsi con fideiussione bancaria o assicurativa. La
misura della garanzia è da incrementarsi, in caso di ribasso superiore al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10%; in caso di ribasso superiore al 20%, di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% fino al
20% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. c) Polizze assicurative: è prevista una polizza a copertura
dei rischi di esecuzione (CAR) per una somma assicurata pari all’importo contrattuale e con garanzia per RCT con massimale non
inferiore ad Euro 1.000.000,00; una a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività del Progettista non inferiore ad Euro 2.500.000,00; una a copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità
civile decennale Euro 2.000.000,00 per rischi di rovina totale o parziale dell’Opera ovvero per rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi ed Euro 500.000,00 per rischi di responsabilità civile decennale verso terzi; d) Non è consentita l’applicazione del beneficio della riduzione del 50% sull’importo delle cauzioni. Inoltre, le modalità e le prescrizioni per la costituzione delle garanzie di
cui ai punti a), b) e c) sono riportate in dettaglio nel Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: saranno effettuati con le modalità contenute nelle “Condizioni Generali di
Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo FSI” e riportate nel contratto. L’anticipazione sul prezzo contrattuale è
disciplinata all’art. 7 bis del Contratto. Non è prevista la revisione dei prezzi. Il corrispettivo verrà determinato a corpo ed a misura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, co 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ consentita la partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del cc anche se non ancora costituiti. I
Costruttori che non possiedono i requisiti progettuali di cui al presente bando, devono avvalersi di Progettisti individuati tra i soggetti iscritti nel “Sistema di Qualificazione Prestatori di Servizi di Ingegneria” di RFI da indicare nella domanda di invito, o eventualmente associarlo. Costruttori e Progettisti tuttavia, possono a propria volta costituirsi in associazione temporanea secondo le
regole del presente bando e del disciplinare, nonché delle norme disciplinanti le riunioni di concorrenti. I partecipanti agli eventuali
sub raggruppamenti (di costruttori o di progettisti) devono conferire, o impegnarsi a conferire mandato, diretto o indiretto, in favore
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della mandataria del raggruppamento principale, qualificata nella categoria prevalente OS34. III.2) Condizioni di Partecipazione:
RFI S.p.A., nel rispetto del principio di proporzionalità e nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 206 co. 3 del D. Lgs. 163/06, fissa
per la partecipazione alla presente procedura i requisiti di ordine generale e speciale ai fini dell’ammissione e l’Operatore Economico pertanto, dovrà presentare a pena di esclusione, la documentazione secondo quanto specificato nel presente bando e nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante ed essenziale. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: I concorrenti (Costruttori e/o Progettisti) devono
produrre: 1) una dichiarazione sostitutiva, corredata da copia di un documento di identità del firmatario, resa ai sensi del DPR
445/2000 o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il Legale Rappresentante assumendosene
la piena responsabilità, certifichi specificatamente il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 38 del
D. Lgs. 163/2006 e comunque tutte le circostanze riportate nel Disciplinare di gara che si intendono parimenti qui trascritte per farne
parte integrante; 2) (Costruttori e/o Progettisti) una dichiarazione sostitutiva - ai sensi del DPR 445/2000 - rilasciata da ciascuno dei
soggetti, diversi dal Legale Rappresentante, indicati all’art. 38 del D. Lgs.163/2006, con la quale certifichino specificatamente le
condizioni ivi prescritte al comma 1, lett. b), c) ed m-ter). 3) (solo Progettisti) di non essere stato nominato da altro Costruttore o
Progettista e di non essere il soggetto che ha redatto il progetto posto a base di gara. Nel caso di Operatore Economico costituito da
imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, tutta la documentazione deve essere prodotta da ciascun soggetto che costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE, compreso il Progettista. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura. III.2.2) Capacità economica e finanziaria p.m.III.2.3) Capacità tecnica Il Progettista, indicato - nominato o associato, deve essere in possesso dell’iscrizione al Sistema di
Qualificazione di RFI nella categoria A1 almeno per classifica 4. I Concorrenti (Costruttori) dovranno essere in possesso di 1)
attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità certificante la qualificazione nella categoria “prevalente”
OS 34 e nella categoria “scorporabile con obbligo di qualificazione” OS21 Euro 3.452.831,30 per classifica adeguata ai lavori da
assumere e/o all’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 92 del DPR n. 207/2010 e smi. Ai fini della qualificazione, si precisa che le
categorie con i relativi importi indicate nel presente bando nonché le attività di bonifica da ordigni esplosivi riferibili alla categoria
90.02.01 del soppresso Albo dei fornitori ed appaltatori dell’Amministrazione della Difesa, non in possesso del singolo candidato,
si intenderanno assorbite, nell’importo della categoria prevalente OS 34 (nel caso di imprese stabilite in altri stati aderenti all’UE)
di essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi Paesi; 2) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee. 3) una dichiarazione sostitutiva,
corredata da copia di un documento di identità del firmatario, resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il Legale Rappresentante
indichi le maestranze in possesso dell’abilitazione alle mansioni esecutive alla protezione cantieri (I.P.C.), poiché si tratta di esecuzione lavori sulla sede ferroviaria interferenti, in taluni tratti di linea, “la sagoma di libero transito”; 4) una dichiarazione sostitutiva,
corredata da copia di un documento di identità del firmatario, resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il Legale Rappresentante
attesti la disponibilità delle seguenti attrezzature, condotte da operatori in possesso dell’abilitazione alla “Guida dei mezzi d’opera
di proprietà delle Imprese Appaltatrici” rilasciata da RFI SpA secondo le disposizioni vigenti: - Caricatore ferroviario dotato di terzo
braccio orientabile per garantire la non interferenza con la linea TE disalimentata (vedere fase 3 tavola progettuale FAE6 11 D 53
BZ CA0000 002 A del PD); - Motocarrello su rotaia attrezzato con cestello aereo e gretta (vedere fase 4 tavola progettuale FAE6
11 D 53 BZ CA0000 002 A del PD).
Sezione IV: Procedura Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore DAC0.2014.0002 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte e delle domande di partecipazione Data 07/07/2014 ore 12,00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione IT; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 210 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte Data: vedere successivo punto J) alla
Sezione Informazioni complementari Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Due per OE;
Sezione VI: Altre Informazioni VI.3) Informazioni complementari a) il criterio di aggiudicazione è al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari; b) l’Avvalimento è consentito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. c) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale e
speciale previsti per legge e di quelli richiesti con il presente Bando ed il Disciplinare di gara: la S.A. si riserva di effettuare ogni
necessaria valutazione e di utilizzare ogni mezzo di prova per verificare il possesso dei requisiti auto dichiarati; d) è richiesto il
versamento del contributo in favore dell’AVCP ai sensi della deliberazione del 21/12/2011; e) la domanda di partecipazione deve
contenere, a pena di esclusione, la manifestazione di interesse, la sottoscrizione di persona abilitata ad impegnare il concorrente e
deve riportare l’indirizzo per l’invio della corrispondenza, nonché il CF e/o partita IVA, il telefono e il fax. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore; f) il plico contenente la
documentazione per partecipare alla presente procedura dovrà essere spedito all’indirizzo di cui al punto I.1). E’ ammessa anche
la consegna a mano. La tempestività del recapito resta ad esclusivo rischio del mittente. Non è consentita la presentazione delle
domande per via elettronica o per telefono; g) RFI SpA sottoporrà a verifica di congruità le offerte, anche contemporaneamente
fino alla quinta classificata, che dovessero apparire anormalmente basse rispetto alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell’art.87 c.2
D.Lgs. 163/2006; le giustificazioni riguarderanno 1) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione,
del metodo di prestazione del servizio; 2) le soluzioni tecniche adottate; 3) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e
condizioni di lavoro. h) Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata
presentata una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
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i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’UE dovranno essere convertiti in euro; j) alla ricognizione
delle offerte economiche si procederà, in seduta aperta al pubblico, nel giorno, luogo ed ora che saranno comunicati mediante
indicazione sul sito www.rfi.it;k) il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa
antimafia ed ad accettare le apposite clausole di trasparenza dei prezzi/auditing, gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico
della SA; l) il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare la stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici,
degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A; m) RdP per la fase affidamento: dott. Carlo Cantarini,
Responsabile della S.O. Opere Civili e Armamento di Direzione Acquisti Roma; n) RdP per la fase di esecuzione: ing. Roberta
Olivi; o) La documentazione prodotta dai concorrenti non sarà restituita; p) Il presente bando è pubblicato anche sul sito Internet
www.rfi.it dove annesso al bando stesso è disponibile il disciplinare di gara, che deve espressamente considerarsi parte integrante
e sostanziale ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, con i relativi allegati. Il bando ed il disciplinare di gara non
vincolano questa Società VI.5) data di spedizione del presente avviso: 16/05/2014
Il responsabile del procedimento
dott. Carlo Cantarini
T14BFM8566 (A pagamento).

C.M.V.T.G.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: C.M.V.T.G. (codice fiscale e partita I.V.A. n. 00866790140).
Indirizzo: via N. Sauro n. 33 - 23100 Sondrio (SO).
Punti di contatto: tel. 0342/210331, fax 0342/210334; pec: amministrazione@pec.trasportogas.so.it; e-mail: info@trasportogas.so.it; profilo committente (URL): www.trasportogas.so.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto: Avviso di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo
n. 163/2006, per lavori di: “realizzazione rete di trasporto del gas metano di IIIª specie tra Chiuro e Teglio (Fne Tresenda) I° lotto Chiuro-Tirano” in Provincia di Sondrio - CPV: 45231220-3. Appalto a corpo. CIG: 5758848FB1.
Sezione III: Informazioni di carattere economico e tecnico.
Condizioni di partecipazione: Categoria prevalente: OG6 - Cat. IV. Importo: € 1.904.565,34; categoria scorporabile:
OG3 - Cat. I. Importo: € 167.381,14. Spese per il personale non inclusi nelle categorie: € 328.053,52. Oneri sicurezza non
inclusi nelle categorie: € 100.000,00.
Sezione IV: Procedura.
Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
n. 163/2006.
Informazioni di carattere amministrativo: con le modalità ed i contenuti della documentazione di gara disponibile presso
i punti di contatto.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11 del giorno 30 giugno 2014 all’indirizzo di contatto.
Sezione VI: Altre informazioni.
Data della gara: 2 luglio 2014 ore 10.
Il responsabile del procedimento è il Direttore, dott. ing. Dario Belotti.
Il direttore
dott. ing. Dario Belotti
TC14BFM8202 (A pagamento).

COINGER S.R.L.
Avviso di gara - CIG: 57559811C9
I.1) Coinger S.r.l., via Chiesa a Erbamolle snc Brunello (VA). Partita I.V.A. n. 02156160125.
II.1.1) Servizio di raccolta, trasporto ed in parte trattamento di rifiuti urbani compreso la gestione di centri di raccolta,
ab/anno circa 100.000 per sei anni.
II.1.6) CPV: 90511100-3.
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II.2.1) Importo a base d’asta: € 21.158.400,00.
IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine presentazione offerte: ore 10 del 14 luglio 2014.
IV.3.8) C/o sede Coinger, ore 10,15 del 14 luglio 2014. Accesso elettronico alle informazioni: www.coinger.it.
Il direttore generale
Paride Magnoni
TC14BFM8205 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
1) Amministrazione aggiudicatrice: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Acquisti, Servizi e Forniture Infrastruttura, via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma - Italia; fax 06/47308843; e-mail: acquisti@rfi.it; sito: www.gare.rfi.it
canale fornitura materiali infrastruttura.
2) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto.
3) Procedura: Negoziata.
4) Denominazione dell’appalto: DGQ1 7424 - Fornitura di riscaldamento elettrico deviatoi - Armadi di piazzale.
5) Durata dell’appalto: 18 mesi.
6) Quantitativo o entità totale: circa 350 pezzi complessivamente.
7) Suddivisione in lotti: Lotto n. 1 CIG: 5745881300; Lotto n. 2 CIG: 5745893CE4.
8) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
9) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi bando di gara pubblicato sulla GUUE del
13 maggio 2014 col numero 2014/S 091-160497. Il testo integrale del bando di gara è disponibile anche nel sito www.gare.
rfi.it canale Fornitura materiali infrastruttura.
10) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 16 giugno 2014.
11) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 9 maggio 2014.
Il responsabile s.o. servizi e forniture infrastruttura
Massimo Serufilli
TC14BFM8208 (A pagamento).

TRENTINO NETWORK S.R.L.
Bando di gara d’appalto misto di servizi e lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice, presso cui ottenere informazioni, documentazione e inviare le offerte: Trentino Network S.r.l., via G. Pedrotti, 18 - 38121 Trento, Italia, tel. 0461-020200, fax 0461020201, posta elettronica sede@pec.trentinonetwork.it, internet www.trentinonetwork.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per appalto misto
di servizi e lavori relativi ad assistenza e manutenzione infrastrutture e reti - CIG 55405530FA - CUP F44I13000000005;
II.1.2) Tipo di appalto. Servizi (prestazione principale). Luogo principale di esecuzione: Provincia di Trento; codice
NUTS ITD2;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
a) Prestazione principale: servizio di assistenza alla manutenzione preventiva e correttiva delle infrastrutture e reti;
b) Prestazioni secondarie: impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati, categoria specializzata OS19 (qualificazione obbligatoria); impianti interni elettrici telefonici radiotelefonici e televisivi, categoria specializzata OS30 (qualificazione
obbligatoria).
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L’oggetto dell’appalto consiste nell’assistenza alla manutenzione preventiva e correttiva delle infrastrutture e reti (es:
Winet) con attività complementari di ampliamento infrastrutturale e più precisamente:
a) Manutenzione preventiva: consistente nell’effettuare 2 sopralluoghi annuali sulle componenti di trasporto e distribuzione;
b) Manutenzione correttiva: assistenza per la soluzione di malfunzionamenti hardware;
c) Gestione del nuovo Data Base ed inserimento del Data Base attuale;
d) Fornitura e gestione del sistema RFID per censimento siti (Winet-Tetra-Rifugi-Shelter radiotelevisivi-Cabla-Utenze
PA);
e) Fornitura e gestione del sistema informatizzato “Trouble Ticket System” compatibile con il sistema Remedy;
f) Sfalcio erba e gestione allarmistica ambientale e stato locali dei siti;
g) attività complementari di ampliamento infrastrutturale di cui agli ambiti ricompresi nelle categorie OS19 e OS30;
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) oggetto principale < 50334400 > ; oggetti complementari < 50334110
> , < 50332000 > , < 50800000 > ;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si;
II.1.8) Divisione in lotti: no;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si;
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo delle attività oggetto dell’appalto ammonta presuntivamente
alla somma di Euro 1.440.000,00, IVA esclusa di cui Euro 46.501,96 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso,
così suddiviso: Prestazione principale: servizio di assistenza alla manutenzione preventiva e correttiva delle infrastrutture Euro
1.000.000,00, IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza; Prestazioni secondarie: categoria OS19 Euro 285.000,00, IVA
esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza, categoria OS30 Euro 155.000,00, IVA esclusa, comprensivo degli oneri della
sicurezza;
II.2.2) Opzioni: no;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto di presentazione dell’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a
base d’appalto ex art. 75, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di aggiudicazione: cauzione definitiva pari al 10% dell’importo
di contratto ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Si rimanda alla lettera d’invito per previsioni dettagliate e per altre garanzie richieste.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Specificate nella lettera d’invito;
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Per raggruppamento di
tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come
principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in
cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Le prestazioni principali e secondarie sono specificate
alla sezione II.1.5) del presente bando di gara. Si rimanda all’art. 37 del D.Lgs 163/2006. Il Raggruppamento Temporaneo
di Imprese ancora non formalmente costituito può essere ammesso alla gara, a condizione che tutti i componenti dello stesso
rendano la dichiarazione contenente l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con
riguardo ai Raggruppamenti Temporanei;
III.2) Condizioni di partecipazione. Ai sensi dell’art. 15 del Codice, il concorrente deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice stesso per ciascuna prestazione di servizi e lavori prevista dal contratto. Pertanto il
concorrente (impresa singola, RTI, consorzio, ecc.) deve essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla presente Sezione
e dalla Sezione III.2.1), III.2.2) e III.2.3).
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:
inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Per i raggruppamenti temporanei di
imprese, ogni componente del raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali;
iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento. Per i
raggruppamenti temporanei di imprese, ogni componente del raggruppamento deve essere in possesso dell’idoneità professionale;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 attestanti l’idoneità finanziaria ed economica ad assumere il servizio; la documentazione dovrà essere prodotta in originale. Per i raggruppamenti
temporanei di imprese: il requisito deve essere allegato da ogni impresa facente parte del raggruppamento temporaneo di
imprese, ivi comprese quelle che assumono le prestazioni secondarie di lavori;
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III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: realizzazione negli
ultimi tre anni antecedenti a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, servizi di assistenza e manutenzione analoghi
a favore di committenti pubblici e/o privati per un importo globale non inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), al
netto degli oneri fiscali, con l’indicazione puntuale, per ciascun servizio, del mese e dell’anno di prestazione del servizio, dei
committenti, degli importi. Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese il servizio analogo dovrà essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria/capogruppo, fermo restando che la somma complessiva riferita a tutti i partecipanti
dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole:
Attestazione SOA in categoria 0S19, classifica II;
Attestazione SOA in categoria OS30, classifica I.
Si precisa che, non essendo sovrapponibili le declaratorie delle categorie OS19 e OS30 a quelle dell’elenco di cui
all’art. 1 comma 2 del D.M. 37/2008, l’Esecutore dei lavori dovrà essere un’impresa abilitata secondo quanto previsto
dall’art. 3 del D.M. 37/2008.
Le lavorazioni relative ad opere speciali indicate sono a qualificazione obbligatoria e quindi non possono essere eseguite
direttamente dal concorrente, se privo delle relative adeguate qualificazioni e, ove necessario, abilitazioni (attestazione SOA/
abilitazione specifica richiesta dalla normativa, es. D.M. 37/2008).
Si precisa che la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione, pena l’esclusione.
Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese: qualora una o più lavorazioni non vengano assunte interamente, ognuna,
da una singola mandante, come previsto dall’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. la capogruppo/mandataria
del RTI orizzontale dovrà assumere ed eseguire le opere in percentuale maggioritaria rispetto alle mandanti e, comunque, non
inferiore al 40%. Le mandanti altresì dovranno assumere ed eseguire una percentuale minima del 10%;
III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo procedura: Ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente pìù vantaggiosa in termini di: criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10 giugno 2014, ore 12:00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Trattasi di appalto non periodico;
VI.2) l’appalto non è finanziato da fondi U.E.
VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, che hanno interesse ad essere invitate alla presente procedura, dovranno
produrre formale richiesta redatta secondo le seguenti modalità:
a) In lingua italiana;
b) Contenente l’indicazione del numero di partita IVA e del codice fiscale dell’impresa nonché il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni (art. 79, comma 5-quinquies, D.Igs. n. 163/06);
c) Con sottoscrizione del legale rappresentante dell’Impresa o di persona in possesso del potere di impegnare l’impresa medesima (nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la domanda
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa associata; dovrà inoltre recare l’indicazione dell’impresa
capogruppo);
d) In busta chiusa, sull’esterno della quale deve essere apposta la ragione sociale dell’Impresa nonché la seguente dicitura: “Servizio di Assistenza e Manutenzione infrastrutture e reti - Codice CIG 55405530FA - Codice CUP F44I13000000005;
e) Corredata da apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle precedenti
condizioni di partecipazione. La suddetta richiesta dovrà pervenire esclusivamente al seguente indirizzo: Trentino Network S.r.l. - via G. Pedrotti n. 18 - 38121 Trento, Italia, entro le ore 12:00 del giorno martedì 10 giugno 2014 — Mediante
raccomandata del servizio postale statale, — Mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, — Mediante consegna diretta a Trentino Network S.r.l. che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data
e ora di ricevimento. La richiesta potrà essere anticipata con telegramma o telefax (della sola richiesta di partecipazione
che dovrà pervenire entro il termine) con contestuale spedizione del plico contenente la documentazione entro il termine
sopracitato (farà fede il timbro di spedizione postale). È onere del concorrente precostituirsi la prova della spedizione nel
termine del plico contenente la documentazione richiesta. Nel caso in cui venga anticipata la richiesta di partecipazione
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è onere del concorrente assicurarsi dell’avvenuto ricevimento della stessa. Non sarà dato corso alle richieste pervenute
oltre il termine indicato. Ammesso l’avvalimento ai sensi e con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Il
contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria non conterrà la clausola compromissoria (art. 241, comma 1-bis,
D.Lgs. n. 163/2006). Avvertenze: Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete che possono comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara s’invita il concorrente ad avvalersi del fac-simile predisposto da
Trentino Network S.r.l. ed allegato al presente bando di gara. La scrupolosa compilazione del modello agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. Le dichiarazioni
sostitutive richieste possono essere formulate anche cumulativamente con la richiesta di invito e devono recare l’espressa
indicazione di essere rese al fine della partecipazione alla presente procedura di gara. Nel caso in cui la domanda venga
presentata a nome di un’associazione temporanea di imprese, le dichiarazioni relative alle condizioni di partecipazione
devono riferirsi ad ogni singola Impresa e devono essere rese dal rappresentante legale di ciascuna di esse. Nel corso della
procedura di selezione, Trentino Network S.r.l. si riserva di richiedere ai concorrenti i chiarimenti necessari ai fini della
decisione in merito all’ammissione alla fase successiva della gara. Le prescrizioni riguardanti gli elementi di valutazione,
le modalità di presentazione dell’offerta e le altre informazioni sono stabilite nella lettera d’invito. I requisiti dichiarati
verranno verificati, in relazione alle offerte presentate, in capo: — Alle imprese individuate a seguito di sorteggio pubblico
con il quale identificare un numero di offerenti non inferiore al 10 % (dieci percento) delle offerte presentate, arrotondato
all’unità superiore, ai quali sarà richiesto di comprovare, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, — All’aggiudicataria, ed alla concorrente seconda classificata qualora le stesse non siano comprese tra i concorrenti sorteggiati.
Qualora le prove richieste non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, Trentino Network S.r.l. procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Verifica dell’anomalia ex artt. 86, 87, 88 e 89 del
D.Lgs. n. 163/2006. Modalità di presentazione delle offerte nella lettera di invito. Ammesso il subappalto con le modalità
e i limiti indicati nella lettera di invito. Bando di gara e modello di dichiarazione disponibili in www.trentinonetwork.it;
quesiti e chiarimenti formulati per iscritto esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sede@pec.trentinonetwork.it, entro
le ore 12:00 del giorno venerdì 30 maggio 2014; risposte ai chiarimenti fornite nei termini di legge; le risposte di interesse
generale pubblicate in www.trentinonetwork.it.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno oggetto di trattamento compiuto in modo lecito e
secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente per il fine per il quale sono stati raccolti, con l’ausilio di strumenti cartacei,
informatici e telematici e con l’adozione di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza. Il titolare del trattamento è Trentino
Network S.r.l. Il responsabile del trattamento è il Presidente. I soggetti interessati potranno esercitare, al riguardo i diritti di
cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Responsabile unico del procedimento: Ing. Paolo Simonetti. Ai sensi dell’art. 79
comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il concorrente è tenuto ad indicare nelle dichiarazioni attestanti la sussistenza
dei requisiti di partecipazione richiesti, il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di
fax. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81 co. 3 D.Lgs 163/2006. Fermo il disposto di cui al richiamato
art. 81 co. 3 D.Lgs 163/2006 questa Società potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
VI.4) Procedure di ricorso;
VI.4.2) Presentazione di ricorso Avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TRGA di Trento,
ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro il termine di 30 giorni (art. 120 D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104);
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 29 aprile 2014.
Il presidente
ing. Roberto Lazzaris
TC14BFM8257 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Avviso di bando di gara - Lavori di manutenzione straordinaria
L’I.A.C.P. indice pubblico incanto per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato di E.R.P. nel
Comune di Pontecagnano - Via Cavalleggeri - C.I.G: 563899343B. L’I.B.A. complessivo è di € 967.207,77 di cui € 551.171,85
per importo lavori soggetto a ribasso, € 101.930,02 per oneri di sicurezza ed € 314.105,90 per mano d’opera non soggetti
a ribasso. I lavori sono appaltati interamente a misura, con il criterio del prezzo più basso di cui all’art 82 comma 2 lett b)
D.lgs 163/06; il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art 86 D.lgs. 163/06; l’aggiudicazione avverrà a norma dell’art 122, comma 9 D.lgs. 163/06.
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Possono presentare offerta i soggetti in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 corrispondente all’importo totale dei lavori. E’ ammesso il subappalto o il cottimo ai sensi dell’art 118 del D.lgs. 163/06. La
durata dei lavori è stabilita in 270 giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori. Per partecipare alla gara, il soggetto concorrente dovrà trasmettere all’I.A.C.P. l’offerta, in plico sigillato,
soltanto a mezzo di raccomandata postale a/r o tramite agenzie di recapito autorizzate, entro e non oltre le ore 12 del
giorno 23.06.2014.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico dovrà contenere al proprio interno la documentazione prevista dal bando di gara ed altra busta contenente l’offerta. L’inosservanza, anche parziale, delle modalità
di confezionamento del plico o della busta e dei relativi contenuti comporta l’esclusione dalla gara.
La gara avrà luogo in forma pubblica il giorno 01.07.2014, alle ore 09,30, presso la Sede dell’Ente in Salerno, alla
via Alì n. 1. Per quanto non previsto nel presente estratto, si rinvia al bando ed atti di gara in pubblicazione dal 26.05.2014
all’Albo del Comune di Pontecagnano e sul sito dell’Ente: www.iacpsalerno.it. Copia integrale del bando di gara, relativa
documentazione ed atti di progetto sono scaricabili dal medesimo sito informatico dell’Ente. Responsabile del procedimento
è lo scrivente.
Il responsabile del procedimento
ing. Umberto Starace
TS14BFM8227 (A pagamento).

COTRAL
Compagnia Trasporti Laziali Società Regionale S.p.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita I.V.A. n. 06043731006
Avviso di procedura aperta per via telematica n. 5/2014 - (art. 77 commI 6, 82e 220 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. - All. XIII
lett. A, d.lgs. n. 163/2006).
Stazione appaltante: CO.TRA.L. S.p.A. via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma, tel. 06-7205.1, fax. 06-72052836, www.
cotralspa.it - segretetia.agc@cotralspa.it
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. Natura dell’appalto: Appalto per l’affidamento della gestione in Full Service di parte degli autobus della flotta Cotral
S.p.A. (categoria del servizio 1.
Allegato II A del decreto legislativo n. 163/2006).
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: Le lavorazioni saranno effettuate di norma presso le officine
dell’aggiudicataria ad eccezione del servizio di Assistenza in Uscita da effettuarsi presso i depositi della Committente dislocati nella Regione Lazio. Sono inclusi tutti i trasferimenti del veicolo dall’impianto del Committente all’officina dell’Aggiudicataria (e ritorno) e la movimentazione del mezzo intra-impianto e/o intra-officina.
5. Importo: € 14.735.367,00 oltre IVA, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 8.407,00,
ed esclusi i costi relativi al personale non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 5.519.433,00, suddiviso in 4 lotti, CPV 501132002, così ripartito:
lotto 1: € 1.860.363,00 esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 1.824,00 ed esclusi i
costi relativi al personale non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 696.837,00;
lotto 2: € 3.983.499,00 esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 1.977,00 ed esclusi i
costi relativi al personale non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 1.492.101,00;
lotto 3: € 4.935.942,00 esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 2.303,00 ed esclusi i
costi relativi al personale non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 1.848.858,00;
lotto 4: € 3.955.563,00 esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 2.303,00 ed esclusi i
costi relativi al personale non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 1.481.637,00.
È ammessa la partecipazione al singolo lotto. Non è ammessa la partecipazione per parte del singolo lotto.
6. —.
7. Varianti: non sono ammesse varianti.
8. Durata: 36 mesi.
Cotral si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto a partire dal secondo anno di attivazione dello stesso,
previo preavviso da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.
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9. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: La documentazione di
gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it Area Business, sezione Bandi di gara oppure dal Portale Acquisti Co.Tra.L.
www.cotral.bravosolution.com previa registrazione secondo le modalità specificate nelle norme di Gara e Contrattuali.
10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 12.00, ora italiana, del giorno 12/06/2014.
10.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: A pena di esclusione le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale acquisti CO.TRA.L., in una busta chiusa digitale.
Le Imprese interessate alla procedura in oggetto dovranno registrarsi al Portale Acquisti CO.TRA.L. www.cotral.bravosolution.com secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
BravoBus sarà la società incaricata dal Committente per i contatti finalizzati alla registrazione al Portale dove verrà
effettuata la richiesta d’offerta in busta chiusa digitale. Ai fini dell’abilitazione contattare al numero +39 02266002630 il
personale di BravoBus che fornirà supporto durante la procedura di registrazione e di successiva abilitazione al Portale.
Si specifica che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito. La registrazione dovrà avvenire entro il 10/06/2014 mediante il preventivo invio del contratto di registrazione debitamente firmato
digitalmente (2 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte); oltre tale data non potrà essere
garantito il supporto all’attività di registrazione al Portale Acquisti CO.TRA.L.
Le modalità di trasmissione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica sono specificate nelle Norme
di Gara e Contrattuali.
Le offerte nonché le dichiarazioni che verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale secondo quanto
previsto dall’art. 77 comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese in
conformità ai modelli predisposti da CO.TRA.L, disponibili sul sito aziendale e sul Portale Acquisti www.cotral.bravosolution.com
10.c) Lingua: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
11.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura
delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
11.b) Data, ora e luogo di tale apertura: le date delle sedute pubbliche relative all’esame della documentazione amministrativa ed al sorteggio pubblico ex art. 48 comma 1 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. saranno successivamente
comunicate.
12. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto del singolo
lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
13. Finanziamento: il servizio è finanziato con i fondi previsti nel bilancio del Committente.
14. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del decreto
legislativo n. 163/2006.
14.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: A pena di non ammissione alla successiva fase della procedura, ciascuna
Impresa, anche se componente di un Raggruppamento o Consorzio, di cui all’art. 34 comma 1 lettera e), nonché i Consorzi
ex art. 34 comma 1 lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e le ditte consorziate dagli stessi indicate, è
tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i
mediante la trasmissione dei Modelli RG e RG BIS da inviare con le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
14.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale: a pena di non ammissione alla successiva fase della procedura i
soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., così come indicato nel Modello RG mediante:
14.b1) attestazione di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto.
14.c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: tenuto conto della natura e della complessità dell’oggetto dell’appalto, nonché del cospicuo importo presunto, a pena di non ammissione alla successiva fase della procedura, i
soggetti partecipanti, singoli raggruppati o consorziati, sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica
e finanziaria, ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., così come indicato nel Modello RS, mediante:
14.c1) attestazione di aver realizzato, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, un volume di affari
globale non inferiore ad una volta e mezzo l’importo presunto relativo al lotto o alla somma dei lotti per i quali si partecipa,
comprensivo dei costi relativi al personale ed esclusi gli oneri della sicurezza;
14.c2) produzione di una copia delle referenze di almeno due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo n. 385/93.
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14.d) Possesso dei requisiti di capacità tecnica: a pena di non ammissione alla successiva fase della procedura, i soggetti
partecipanti, singoli raggruppati o consorziati, sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi
dell’art. 42 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., così come indicato nel Modello RS, mediante:
14.d1) attestazione di aver realizzato, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico in servizi di manutenzione per autobus non inferiore all’importo presunto relativo al lotto o alla somma dei lotti per i
quali si partecipa comprensivo dei costi relativi al personale ed esclusi gli oneri della sicurezza.
Il suddetto Modello RS dovrà essere trasmesso, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale secondo le modalità descritte in calce al Modello medesimo, unitamente alla documentazione in esso richiamata.
14.e) A pena di non ammissione alla successiva fase della procedura i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, sono tenuti a dichiarare di aver ricevuto tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara mediante la
trasmissione del Modello G da inviare con le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
14.f) I concorrenti singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la presente gara anche avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. mediante la trasmissione dei
Modelli «Avvalimento», «Ausiliaria» ed «RG BIS Ausiliaria» da inviare, debitamente compilati e sottoscritti, secondo le
modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
14.g) È possibile procedere al subappalto ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto
delle modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
In ipotesi di subappalto, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l’Affidataria è
obbligata a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti da essa Affidataria corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzie
effettuate.
14.h) In caso di firma digitale apposta da procuratore, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia della procura, sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente.
In tutti i casi in cui è richiesta la copia di documenti, il concorrente si assume la responsabilità, anche penale, della
conformità degli stessi all’originale.
15. —.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
17. —.
18. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., il servizio sarà aggiudicato, lotto per lotto, sulla base della tariffa chilometrica più bassa espressa in termini di €/vett Km ed approssimata alla terza
cifra decimale, rispetto alla tariffa chilometrica posta a base di gara di 0,291 €/vett km al netto dei costi relativi al personale
pari ad € 0,109/vett km, con riferimento ad ogni singolo lotto. L’offerta economica relativa ad ogni singolo lotto, da indicare
digitalmente sul Portale Acquisti Cotral, dovrà essere confermata mediante la trasmissione del Modello C da inviare con le
modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali Cotral si riserva di ritenere nessuna offerta meritevole di aggiudicazione e di affidare ogni singolo lotto anche in presenza di una sola offerta valida.
Cotral valuterà la congruità delle offerte ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 1, 87, 88 e 206
comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Cotral si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la
quinta, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicazione del servizio è subordinata all’approvazione dei competenti organi del Committente.
I risultati di gara saranno pubblicati sul sito Cotral S.p.A. www.cotralspa.it nell’Area Business, sezione bandi di gara,
nei termini di cui all’art. 79, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
19. —.
20. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189
- 00196 - Roma.
21. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 18/04/2014.
22. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E 18/04/2014.
23. Altre informazioni:
C.I.G. lotto 1: 5713807EAF;
C.I.G. lotto 2: 571381554C;
C.I.G. lotto 3: 5713828008;
C.I.G. lotto 4: 57138344FA.
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Ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo
del comma 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. sono
rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto
l’importo stimato delle predette spese ammonta ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre IVA.
Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima: un
Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche:
ambienti;
MS Windows Vista; MS Windows XP; MS Windows 7;
collegamento a internet.
È necessaria una connessione ADSL (banda consigliata: almeno 1 MB) o superiore. Se l’accesso a internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l’effettiva disponibilità di banda e
la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall.
Eventualmente l’url corrispondente alla piattaforma Cotral - BravoSolution, che ha IP statico associato, può essere inserito nell’elenco dei siti «trusted» (white list). È infine consigliato utilizzare sempre lo stesso Personal Computer web browser.
Internet Explorer 7.0 o superiore (Consigliato); Mozilla Firefox (ESR) 10+JAVA virtual machine (JVM) SUN 1.6 o
superiore.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte utilizzando la Messaggistica del Portale Acquisti CO.TRA.L.
Le risposte verranno fornite attraverso la Messaggistica entro il 6° giorno precedente il suddetto termine. I chiarimenti
verranno altresì pubblicati sul sito Cotral www.cotralspa.it Area Business, sezione Bandi di gara.
L’amministratore delegato
Vincenzo Surace
TS14BFM8309 (A pagamento).

ENAV
Avviso sull’esistenza del “Sistema di qualificazione professionisti”
1) Il presente avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara
2) Denominazione ed indirizzo dell’ente aggiudicatore: Denominazione: ENAV S.p.A. Servizio Responsabile: Area
Tecnica, indirizzo: via di Settebagni n. 390 - 00139 Roma, tel. 0681661, telefax: 0681662933, indirizzo internet (URL):
www.enav.it
3) Oggetto del sistema di qualificazione.
Il sistema è volto alla definizione di elenchi di Professionisti di comprovata idoneità (singoli o associati), cui affidare le attività
di progettazione, di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, di collaudo tecnico-amministrativo e statico, attività di accatastamento, pratiche tecnico-amministrative e altri servizi di ingegneria e architettura di importi inferiori ad € 145.000,00.
4) Condizioni di partecipazione.
I Candidati per essere qualificati dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnicoorganizzativi, conformemente a quanto disciplinato nel Regolamento di Qualificazione, disponibile sul sito Internet: www.
enav.it alla sezione «Bandi / Sistemi di Qualificazione / Professionisti».
5) Periodo di validità del sistema: durata indeterminata.
6) La domanda di qualificazione e/o la richiesta di ulteriori informazioni sul sistema vanno inoltrate a: Denominazione:
ENAV S.p.A. Servizio Responsabile: Area Tecnica - Acquisti Delegati e Sistema Qualificazione Professionisti, indirizzo: via
di Settebagni n. 390, tel. 0681662399-0681662073-0681662025, telefax: 0681664368, posta elettronica (e-mail): QualificazioneProfessionisti@enav.it - indirizzo internet (URL): www.enav.it
7) Informazioni complementari.
La presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza e revisione del «Sistema di Qualificazione Professionisti» di pertinenza ENAV S.p.A.
Il Regolamento è consultabile sul sito Internet www.enav.it alla sezione «Bandi / Sistemi di Qualificazione / Professionisti».
Il responsabile area tecnica
Vincenzo Smorto
TS14BFM8326 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo forestale dello Stato - Ispettorato Generale
Servizio I - Divisione 4^
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il responsabile unico del procedimento
ing. Davide Pontani
TC14BGA8560 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo forestale dello Stato - Ispettorato Generale
Servizio I - Divisione 4^
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il responsabile unico del procedimento
ing. Dvide Pontani
TC14BGA8561 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Ravenna - Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna Italia (IT)
Punti di contatto: U.O. Sistemi Informativi, Territoriali e Informatici - Dott.ssa Maria Brandi - mbrandi@comune.ra.it - Telefono: +390544482522 - Fax: +39 0544546031
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.ra.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1”Procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto l’affidamento del contratto relativo al servizio quinquennale di manutenzione e gestione dei Sistemi Informativi del Comune di Ravenna” CIG 5349186FEA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.: 7 - Luogo principale di
prestazione dei servizi: Territorio del Comune di Ravenna Codice NUTS: ITD57.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’appalto è costituito dalla erogazione di un servizio di manutenzione e gestione di sistemi informativi in capo all’amministrazione del Comune di Ravenna, così come specificatamente
previsto all’articolo 1 del Capitolato Speciale di Appalto.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 72260000.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro. 2.102.791,29=;
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a: Qualità - ponderazione 70; Economica - ponderazione 30.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Pratica (PT) n.2013/01.07/47
Det. Dir. n.12/E10 del 24/04/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S
208-360753 del 25/10/2013.
Sezione V: Aggiudicazione appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/04/2014.
V.2) Informazione 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: Data Management Soluzioni IT per il Settore Pubblico S.p.A. con Socio Unico - Via del Tritone, 66 - 00187
Roma (IT) - dm-pasolutions@legalmail.it Tel. +3906502631 Fax: +390650263256
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro. 2.102.791,29=;
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No
VI.4. 1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale - Regione
Emilia Romagna - 40125 Bologna
La dirigente dell’U.O. sistemi informativi, territoriali e informatici
dott.ssa Maria Brandi
T14BGA8403 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di assistenza informatica e di supporto - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Regione Marche - P.F.
Sistemi Informativi e Telematici Via Tiziano 44 60125 Ancona Italia Telefono: 0718063915 - Posta elettronica: amministrazione.sisinf@regione.marche.it Fax: 0718063071 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice:
www.regione.marche.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorita’ 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.1.1) Denominazione conferita all’appalto. “Procedura aperta D.Lgs. n.163/2006
per ‘Acquisizione di prestazioni triennali per l’erogazione di servizi di manutenzione e sviluppo dei sistemi per la dematerializzazione dei flussi documentali dispiegati presso la Regione Marche’”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o
di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini. Codice NUTS ITE32. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti:
A) Servizi di analisi, razionalizzazione e reingegnerizzazione dei servizi applicativi per la dematerializzazione;
B) Servizi di analisi e reingegnerizzazione del sistema Attiweb, Bur telematico e Autorizzazioni Sismiche;
C) Manutenzione evolutiva, adeguativi e sviluppo di sistemi informativi per la dematerializzazione dei flussi documentali della Regione Marche;
D) Servizi di assistenza e manutenzione correttiva di durata triennale;
E) Servizi di supporto alla formazione, gestione e invio in conservazione dei documenti digitali dell’ente;
F) Trasferimento del know how.
II.1.5 CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 72262000. II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 286.800,00 (IVA esclusa)
Sezione IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente piu’
vantaggiosa
Criteri Ponderazione
Offerta tecnica 70
Offerta economica 30
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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 del bando nella GU: 2013/S040-064470 del 26/02/2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto - Appalto n.: 1 Lotto n.: 1
- Denominazione: Acquisizione di prestazioni triennali per l’erogazione di servizi di manutenzione e sviluppo dei sistemi
per la dematerializzazione dei flussi documentali dispiegati presso la Regione Marche. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/03/2014. V.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 02. V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. R.T.I. costituito da:
Natisoft S.r.l.- Galleria Ugo Bassi n.1 - 40121 Bologna - Italia (mandataria) Lambda S.r.l. - Via delle Genziane n.12 - 60019
Senigallia (AN) - Italia (mandante). V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 358.938,00 EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Valore: 286.800,00 EUR IVA esclusa. 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.2) Informazioni complementari: CIG 4794016327. VI.3)
Procedure di ricorso. VI.3.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche Piazza Cavour 29 Ancona
ITALIA. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 60 giorni decorrenti
dalla pubblicazione, notifica, piena conoscenza dell’atto. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: PF Coordinamento dell’Avvocatura Regionale Piazza Cavour Ancona Italia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16/05/2014
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Serenella Carota
T14BGA8415 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato - CIG 5584347CEA
Procedura aperta n. 110/2014 finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con un operatore economico, ai sensi
dell’ art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di ideazione, sviluppo e realizzazione del piano di comunicazione per Expo Milano 2015.
Importo a base di gara: Euro 3.000.000,00 IVA esclusa e spese accessorie incluse + 3.000.000,00 IVA esclusa relativi
alla ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo l’articolazione
specificata nella documentazione di gara.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06.
Concorrente aggiudicatario: Havas Worldwide Milan S.r.l.
Importo di aggiudicazione: Euro 3.000.000,00 IVA esclusa e spese accessorie incluse + Euro 3.000.000,00 IVA esclusa
relativi alla ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 163/2006 con la precisazione che
il valore offerto dall’aggiudicatario per i servizi di creatività (base d’asta Euro 2.000.000,00) è stato pari ad Euro 1.350.000,00
e che il valore di fee di agenzia offerta dall’aggiudicatario (base d’asta 10% dei costi di produzione) è stato pari al 3%.
Il responsabile del procedimento
dott. Christian Malangone
T14BGA8432 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 5514006DAF; 5522209F03; 5522326F90
SEZIONE I: Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà 34, Tel. 059209261, Fax 059209256, www.provincia.
modena.it.
SEZIONE II: Affidamento dei servizi assicurativi Lotto 1): Polizza RCT/O. Lotto 2) Polizza RCAuto e garanzie accessorie (ARD). Lotto 3) Polizza Incendio.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 1. Merito tecnico
60; 2. Prezzo 40.
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Lotto n. 1: aggiudicazione: 26.03.2014. Compagne QBE insurance
(europe) LTD Rappresentanza generale per l’italia. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore 850.000,00. Lotto 2:
Aggiudicazione: 26.03.2014. Allianz Spa- Agenzia Fin -Ass di Bonato e snc. V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore 47.658,44. Lotto 3: Aggiudicazione: 26.03.2014. Compagnia Reale mutua, Agenzia di Modena Valore 666.200,35.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 14.05.2014.
Il dirigente del servizio amm.vo lavori pubblici
dott.ssa Cristina Luppi
T14BGA8433 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Avviso di gara esperita - Servizio quinquennale di ristorazione scolastica - CIG 554517572A
Importo complessivo dell’appalto: Euro 14.708.400,00. Offerte pervenute: n. 3.
Aggiudicatario: RTI Gemeaz Elior S.p.A./Laser Servizi S.R.L. con sede legale in Milano, con l’importo unitario ribassato di Euro 4,326, comprensivo degli oneri della sicurezza.
Esiti integrali pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sito internet www.comune.sassari.it/servizi/gare_appalti/forniture_esiti.
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
T14BGA8435 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084,
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione del servizio di supporto tecnico per il monitoraggio del territorio dell’Emilia-Romagna per l’individuazione della presenza di organismi nocivi
regolamentati II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi - Categoria di servizi n. 16
- Codice NUTS: ITD5
II.1.4) Breve descrizione appalto: il servizio da acquisire ha per oggetto la fornitura di un supporto tecnico al Servizio
Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del monitoraggio del territorio per l’individuazione di
organismi nocivi regolamentati, come richiesto dall’Unione Europea e dal Servizio Fitosanitario Centrale ed il supporto alle
attività diagnostiche da realizzare presso i laboratori dello stesso Servizio.
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 90710000-4
II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 245.901,64, IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 110 del 12/05/2014 IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 054-090453 del 18/03/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Aggiudicazione: servizio di supporto tecnico per il monitoraggio del territorio dell’Emilia-Romagna per l’individuazione della presenza di organismi nocivi regolamentati V.2.1) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta
V.3.1) Aggiudicatario: CRPV soc.coop. Via dell’Arrigoni 120 - 47522 Cesena V.4.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro
245.800,00 IVA esclusa V.5.1) Subappalto: no;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 16/05/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA8437 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO
Provincia di Bari
Esito di gara - Procedura aperta
CIG. n. 564924721A. Oggetto: Affidamento del servizio di gestione dell’istruttoria dei sinistri derivanti da cattiva manutenzione delle strade. Partecipanti: 2. Offerte valide: 2.
Aggiudicatario: C.S. & A. Consulting s.a.s - Piazza Mazzini, 64 - Lecce che ha offerto il prezzo unitario di Euro 90,00,
oltre IVA, comprensivo di Euro 2,50 per costi di sicurezza interna, per ogni pratica senza altri oneri aggiuntivi qualunque sia
la pratica, danni materiali o lesioni personali.
Il dirigente settore affari generali
dott. Luigi D’Introno
T14BGA8438 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOGRUARO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Servizi cimiteriali periodo 01.06.2014 - 31.05.2017 - CIG 5427473C65
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto
Comune di Portogruaro - piazza della Repubblica 1
tel 0421 277211 - fax 0421 71217
posta elettronica e mail portogruaro.llpp-manutenzione@adria.it
indirizzo internet www.comune.portogruaro.ve.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Servizi cimiteriali periodo 01.06.2014 - 31.05.2017
II.1.2) Tipo di appalto: servizi
VALORE TOTALE STIMATO euro 331.165,00 (oneri per la sicurezza incl. - IVA escl.)
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) oggetto principale 98371110;
Luogo principale di esecuzione dell’appalto: territorio comunale
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: - Aperta a sensi artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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Bando di gara - GUCE n. 2013/S226-393813 del 21.11.2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) data di aggiudicazione 14.04.2014
V.2) numero di offerte ricevute 3:
1. Melillo Srl - Sant’Angelo a Frasanella
2. Coop. Noncello - Roveredo in Piano
3. Art.Co Servizi - Palmanova
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Coop. Noncello Soc. Coop. Sociale ONLUS Via dell’Artigianato 20 - 33080 Rovereto in Piano (PN)
V.4) informazione sul valore dell’appalto
Importo di aggiudicazione euro 285.121,00 (oneri per la sicurezza incl. IVA escl.)
V.5) E’’ possibile che il contratto venga subappaltato no
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto
VI.4) data di invio del presente avviso alla GUCE 20.05.2014
Lì 20.05.2014
Il responsabile p.o. settore manutenzione
geom. Daniele Biason
T14BGA8439 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it I.2) Principali settori di attività: Acqua I.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.4) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di manutenzione aree verdi,
delle siepi e potatura delle alberature _ Rif. Prat. n. 12_0398. II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizio - Categoria di servizi: n. 27 - Luogo Principale di esecuzione del servizio: appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione aree verdi, delle siepi e potatura delle alberature _
Rif. Prat. n. 12_0398. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 77310000. II.2) Valore finale totale degli appalti: “a
misura” Euro 381.952,85 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, da aggiudicarsi mediante gara telematica ex art. 85,
13° comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 295 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.2.2) Informazione sull’asta elettronica - Ricorso all’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 12_0398;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto 1: Codice CIG 4797987021;
V.1) Data della decisione dell’appalto 03/02/2014. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ISAM S.r.l. con sede in Tarquinia (VT); V.1.4) Informazione sul
valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro225.000,00, IVA esclusa; Valore finale dell’appalto: Euro
116.180,36 IVA esclusa; V.1.5) Informazione sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: SI nel limite del
30%; V.1.) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto 2: Codice CIG 4797998932; V.1) Data della decisione dell’appalto
03/02/2014. V.1.3. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Savet S.r.l. con sede in Monteriggioni (SI); V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 210.000,00, IVA esclusa; Valore finale dell’appalto: Euro 94.525,82 IVA esclusa; V.1.5)
Informazione sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: SI nel limite del 30%; V.1.) Aggiudicazione e
valore dell’appalto: Lotto 3: Codice CIG 4798004E24; V.1) Data della decisione dell’appalto 03/02/2014. V.1.3. Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Agriverde
S.r.l. Soc. Agricola con sede in Salerno; V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto:
Euro165.000,00, IVA esclusa; Valore finale dell’appalto: Euro 84.793,00 IVA esclusa; V.15) Informazione sui subappalti: è
possibile che l’appalto venga subappaltato: SI nel limite del 30%; V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto 4: Codice
CIG 4798008175; V.1) Data della decisione dell’appalto 13/03/2014. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Vivai Barretta S.r.l. con sede in Uboldo (VA);
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V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro180.000,00, IVA esclusa; Valore
finale dell’appalto: Euro 86.453,45 IVA esclusa; V.1.5) Informazione sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: SI nel limite del 30%.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Sez. Staccata
di latina via A. Doria 04100 Latina; VI.4) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 2014/S 061-104308 del
27/03/2014.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T14BGA8440 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Avviso di appalti aggiudicati
I) Amministrazione: Viveracqua S.c. a r.l., con sede in Lungadige Galtarossa n. 8, 37133 Verona agisce in qualità di
Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
II) Oggetto affidamento: Servizio di analisi di laboratorio relativo ad acque di scarico, rifiuti ed emissioni in atmosfera
suddiviso in tre lotti funzionali con ritiro dei campioni o con campionamento a seconda delle esigenze dettagliate nei documenti di gara per una durata complessiva di 2 anni (24 mesi + 24 in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo).
IV) Procedura di aggiudicazione: ristretta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V) Data di aggiudicazione: 19 marzo 2014. Offerte ricevute: 24. Aggiudicatari e importo di ogni lotto: a. Lotti 1 e 2 SIBA
S.p.A. Società Socio Unico di Milano con l’importo complessivo di E. 108.518,02 iva esclusa (lotto 1) e di E. 268.449,50
iva esclusa (lotto 2); b. Lotto 3 Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto di Oderzo (TV) con l’importo complessivo di
E. 20.884,80 iva esclusa.
VI) Organo per le procedure di ricorso: TAR Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. Organo per le procedure
di mediazione: A.V.C.P. Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Termini per ricorsi: 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Informazioni: Servizio acquisti Acque del Chiampo S.p.A., Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI) tel 0444 459111
fax 0444 459222. Pubblicazione bando: inviato all’UPUUE 10/10/2013. Invio del presente avviso all’UPUUE: 12/05/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Trolese
T14BGA8445 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOGRUARO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Appalto lavori di realizzazione dell’itinerario ciclopedonale intercomunale denominato Giralemene - CIG 56051224FF
Nome e indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Comune di Portogruaro - Piazza della Repubblica n. 1 Tel. 0421/277301 - Fax 0421/ 71217 - e-mail: portogruaro.llpp-segreteria@adria.it
sito internet http://www.comune.portogruaro.ve.it
Procedura di aggiudicazione : Procedura negoziata - art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Appalto pubblico di lavori: Lavori di realizzazione del’itinerario ciclopedonale intercomunale denominato Giralemene.
Data di aggiudicazione dell’appalto : 15.05.2014
Criterio di aggiudicazione : prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a
prezzi unitari ai sensi art. 82 - comma 3- del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Numero di offerte ricevute: N. 17
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Biasuzzi Costruzioni Generali Srl - Via Feltrina n. 230-232 - 31100 Treviso
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Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto : Euro. 524.222,44 (Oneri sicurezza esclusi) pari al ribasso del
15,329%
Informazioni sul subappalto: l’Impresa aggiudicataria si avvale del subappalto.
Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Termini di presentazione del ricorso 30 giorni decorrenti
dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006.
Lì, 20/05/2014
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Anese Guido Andrea
T14BGA8449 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Veritas S.p.A Santa Croce, 489 30135 Venezia IT. Punti di contatto
Approvvigionamenti BS. All’attenzione di Gianni Gattolin. Tel. +390417291764. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it.
Fax +390417291746 Indirizzo internet www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Ambiente. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si. ECO Ricicli Veritas S.r.l, via della
Geologia “Area 43ha” 30176 Venezia VE Italia; Veritas S.p.A, S. Croce, 489 30135 Venezia VE Italia; Alisea S.p.A, via S.
Antonio, 11 30016 Jesolo VE Italia; Asvo S.p.A, via Daniele Manin, 63/a 30026 Portogruaro VE Italia; Ecoprogetto Venezia
S.r.l, via della Geologia, 31/1 Località Fusina 30175 Venezia VE Italia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) BS 360-13/GG - CIG 54482516F3. Fornitura di carburanti extra-rete per
Veritas e altre società del Gruppo. II.1.2) Forniture. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia. Codice NUTS
ITD35. II.1.4) Fornitura di carburanti. II.1.5) CPV: 09134100. II.2.1) Valore: 24.991.400.00 EUR.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.1) BS 360-13/GG. IV.3.2) Si. Bando
di gara. Numero dell’avviso nella GUCE: 2013/S 229-397434 del 26/11/2013.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) 04/03/2014. V.2) Numero di offerte pervenute: 1. V.3) Q8 QUASERSRL, via Oceano Indiano 13 00144 Roma RM Italia (IT), telefono +39 0498073480 fax +39 049773114, posta elettronica
q8quaserromasede@q8quaser.postcert.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Eur 25.000.000.00. Valore
finale totale dell’appalto: Eur 24.991.400.00. V.5) No.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) No. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 16/05/2014.
Amministratore delegato
dott. Andrea Razzini
T14BGA8462 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE (NA)
Avviso sui risultati della procedura di affidamento - CIG 5350422BE6
tile.

Oggetto: lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico e viabilità alle spalle dell’ampliamento del cimitero consor-

Con det. dir.le n. 289 del 24.03.14 sono stati approvati il verbale di gara per l’appalto dei lavori in oggetto e disposta
l’aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della ditta Caterino Raffaele da Casal di Principe, col ribasso offerto del
36,077%, che conduce all’importo netto di E. 685.143,14, oltre E. 67.938,26 oneri sicurezza ed E. 249.529,41 per manodopera. L’appalto è stato aggiudicato con procedura aperta col criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori a base di gara ai sensi art.82 c.1 e 2 lett. b D.L.vo 163/06. I lavori dovranno compiersi entro 365 gg.
a decorrere dalla consegna. Hanno partecipato all’appalto n. 201 ditte.
Il dirigente del III settore
arch. Stefano Prisco
T14BGA8464 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
Avviso di appalto aggiudicato
Nome e indirizzo dell’Amm.ne aggiudicatrice: Comune di San Giorgio del Sannio, P.zza Municipio, 1. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta. Affidamento dei servizi di gestione lampade votive al cimitero Capoluogo e Ginestra. Data
aggiudicazione: Determina dirigenziale n° 35 del 24.7.13. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. N.
offerte ricevute: 4. N. concorrenti ammessi alla fase di apertura delle offerte: 4. Importo di aggiudicazione: di E. 465.375,00 oltre ad
E. 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Ribasso di aggiudicazione: 8,75% sul prezzo a base d’appalto. Ribasso
di aggiudicazione: 8,75% sul prezzo a base d’appalto. Punteggio di aggiudicazione: 89,65 p.ti.
Soggetto aggiudicatario: Electra Sannio s.r.l Via Colonnette 6-82100 Benevento
San Giorgio del Sannio, lì 20-05-2014
Il responsabile dell’UTC
ing. Mario Fonzo
T14BGA8472 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV016-14_10A2014
Gara: CALAV016-14_10A2014, - CUP: F27H90000000001 - CIG: 5688661F8C - Cod. SIL: CACA131645/21 Opere urgenti di completamento dell’area dello Svincolo di Villasanta a seguito della risoluzione del contratto dei lavori
di adeguamento e ammodernamento della SS 131 dal km. 32+300 al km 41+000 Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 70, offerte ammesse 65,
il miglior offerente ed aggiudicatario ex norma I.M.P. Industria Metalmeccanica Progettazioni SR - Carloforte; ribasso 23,456%. Importo di aggiudicazione Euro_3.870.843,17 = compresi oneri per la sicurezza.
Esiti pubblicati per estratto, su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione
regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito
www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T14BGA8475 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara ANAS 07
Gara: ANAS 07, - CUP: F67H14000330001 - CIG: 5679096A44 - Cod. SIL: CAEMSAR038100 - Lavori di intervento strutturale di messa in sicurezza dei basamenti delle pile dei viadotti dovuti a fenomeni di scalzamento, SS 389VAR dal km. 37+350
al km. 40+030 Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 64, offerte ammesse 64, il
miglior offerente ed aggiudicatario ex norma offerente ATI Trivel Pozzi Di Calzone Salvatore - Bianchi Loriano & C. S.N.C.
- Monsummano Terme (PT); ribasso - 26,8%. Importo di aggiudicazione Euro746.810,00 = compresi oneri per la sicurezza.
Esiti pubblicati per estratto, su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione
regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito
www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T14BGA8476 (A pagamento).
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ISTITUTO COMPRENSIVO ICI G. PARINI
Esito di gara - CIG 500954032F
SEZIONE I. ICI G. Parini - Via delle Azzorre n.314, cap 00121 RM, Tel. 06.56339756 fax 06.5695266 Mail:
rmic84000a@istruzione.it
SEZIONE II. Affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 23/04/2014 al 30/06/2017. Importo a base di
gara: Euro 2.793.334,00. Il contratto è stato stipulato in data 23 aprile 2014 dopo sentenza del TAR n.02083/2014 Reg. Ric.
che ha respinto il ricorso della Ditta seconda classificata nella gara vinta dalla “Cascina Global Service Costituenda ATI” con
determina dirigenziale n.1 del 2 gennaio 2014.
SEZIONE IV: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 02/01/2014. Numero offerte ricevute: 15. Aggiudicatario: COSTITUENDA ATI
Cascina Global Service Srl/Coop. Solidarietà e Lavoro S.C. Importo: Euro 1.749.910,50.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data pubblicazione bando in Guri: 25/03/2013 n. 36. Data invio alla U.E.:
22/05/2014.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Rejana Martelli
T14BGA8483 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva - CIG Z660DF7096 - CUP J41D11000120007
Sez. I: I.1) Denominazione e recapito stazione appaltante: Università degli Studi di Messina, piazza Pugliatti, 1-98122 Messina
Sito internet: www.unime.it. R.P.A. sig. Giuseppe D’Aleo tel. 0906768654 PEC protocollo@pec.unime.it mail: dalex@unime.it
Sez. II: II.1.1) Descrizione oggetto del contratto: Fornitura in opera di un SOURCE-532-100-HR Riga laser aggiuntiva a
532 nm su sistema T64000 ed adattazione ottico meccanica per T64000 completa di 2 specchi di cui uno swing-away. II.1.2)
Forniture. Acquisti. Messina - C.da Papardo. ITG13 II.1.5) Acquisto nell’ambito del Progetto di Ricerca PON 2007/2013
CERISI a03_00422.
Sez. IV: IV.1.1) Procedura negoziata senza pubblicazione di bando. Motivazione: in relazione alla richiesta ed alle caratteristiche tecniche ricorrono le condizioni di cui art. 57 c. 3 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e smi.
Sez. V: V.1) 12.05.14 V.3) Impresa aggiudicataria: Horiba Jobin Yvon s.r.l. di Roma (RM) V.4) Importo aggiudicazione:
E. 10.620,00 oltre iva.
Sez. VI: VI.2) Sì. VI.3) Altre Informazioni: per le specifiche tecniche dell’attrezzatura e le modalità di riscontro al presente avviso si rinvia al sito www.unime.it Sezioni: Ateneo/Gare d’Appalto e Ateneo/Albo On-line.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T14BGA8494 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Esito di gara
Si rende noto che con det.ne n. 111 del 30/04/14, è stata aggiudicata la gara relativa agli Interventi di efficientamento
energetico degli edifici pubblici - Linee di attività 2.2 e 2.5, all’impresa “CPL Concordia Soc. Coop.”, con sede in via A.
Grandi, 39-41033 Concordia sulla Secchia (Mo),
per l’importo di E. 1.057.048,61+oltre IVA al 10%. Nei termini previsti dal bando sono pervenuti 13 plichi.
Il responsabile del settore
ing. Domenico Petruzzellis
T14BGA8496 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
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 3.5 - CUP: F18I13000420006 - CIG:
5347106B73 - Gara del 11.03.2014 - Decreto a Contrarre n. n. 188 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: 21.maggio 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
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa D’Erchia Srl con sede in Via Costantinopoli, 57 74100 Taranto con il
ribasso del 29,989% (ventinovevirgolanovecentoottantanovepercento) sull’importo posto a base di gara per un importo contrattuale pari ad euro Euro 548.406,70 (diconsi euro cinquecentoquarantottomilaquattrocentosei/70).
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
T14BGA8500 (A pagamento).

ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 49831533F1
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - 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 Ing.
Claudio Pasqualini - tel. +390817723246, fax +390817723298, e-mail claudio.pasqualini@enea.it - URL http://www.enea.it;
SEZIONE II: Oggetto: servizio di vigilanza con Guardie Particolari Giurate e del servizio di reception del Centro Ricerche Portici dell’ENEA - Gara 866; Categoria di servizi: n. 23 dell’allegato II B al D.Lgs. 163/2006 - CPV oggetto principale
79713000; CPV oggetto complementare 98341120;
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.);
SEZIONE V: Offerte ricevute: n. 13; Offerte ammesse: 10; Data di aggiudicazione: 15 maggio 2014; Aggiudicatario:
A.T.I. Vigilanza San Paolino S.r.l. (mandataria), con sede in Saviano (NA) alla via Cosimo Luigi Miccoli, 27, CAP 80039,
con Secur Bull S.r.l. Unipersonale (mandante), con sede in Nola (NA) alla via San Francesco Parco Rosmary, 9, CAP 80035;
Valore dell’offerta: ribasso unico percentuale pari a 47,96 % applicato alle tariffe orarie poste a base d’asta di E./h 24,94
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(servizio di vigilanza armata) e E./h 17,95 (servizio di portierato); Prezzi: E./h 12,98 (servizio di vigilanza armata), E./h 9,34
(servizio di portierato); Importo dell’appalto: Valore complessivo presunto pari a E. 397.845,92, Iva esclusa, in 36 mesi, di
cui oneri di sicurezza pari a E. 380,00; Subappalto: no; Estremi di pubblicazione del bando: GUUE 2013/S 053-087235 del
13/05/2013;
SEZIONE VI: 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.
Il responsabile del procedimento
ing. Claudio Pasqualini
T14BGA8508 (A pagamento).

POLESINE ACQUE S.P.A.
Avviso di esito di gara - CIG 5608050542
Polesine Acque S.p.A. viale B. Tisi da Garofolo, 11 45100 Rovigo Tel. 04251560011 Fax 0425410403 www.polesineacque.it lavoripubblici@polesineacque.it; Procedura Aperta mediante il criterio del prezzo più basso per l’affidamento del
servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti negli impianti di potabilizzazione delle acque, gestiti
da Polesine Acque S.p.A. Importo a base d’asta: E. 219.500,00.
Gara esperita il 26/03/14. Partecipanti: 5 - ammessi: 4. Aggiudicazione: disposizione Direttore generale n.31 in data
05/05/14. Aggiudicataria dell’appalto: Ecostile srl di Pordenone. Importo aggiudicato E. 152.364,00.
Lì, 21 maggio 2014
Il direttore generale
ing. Segala Roberto
T14BGA8518 (A pagamento).

CONFSERVIZI LAZIO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Confservizi Lazio su delega del Comune di Anguillara Sabazia con Delibera della Giunta Comunale n. 175 del
28/11/2013, Via Ostiense, 106 - 00154 Roma; www.confservizilazio.it.
II.1.1) Oggetto: fornitura prodotti per la farmacia comunale del Comune di Anguillara Sabazia, associato a Confservizi
Lazio, delegata all’esperimento della gara dallo stesso Comune Lotto 1: CIG 5644640847, Lotto 2: CIG 56446776D0.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 29 del 12.03.2014.
V.1) Data aggiudicazione: Lotto 1: 14/05/2014, Lotto 2: 14/05/2014. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1: Alliance Healthcare
Italia Distribuzione SpA, Lotto 2: Comifar Distribuzione SpA. V.4) Prezzo aggiudicazione: Lotto 1: Euro 1.925.000,00 +
IVA, Lotto 2: Euro 825.000,00 + IVA.
VI.4) Spedizione avviso all’U.P.U.U.E.: 23.05.2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elvira Leone
T14BGA8522 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.P.A.
Esito di gara
I. Area Sud Milano S.p.A. Via Matteotti, 35 - 20089 Rozzano tel. 0257515900 ind. Internet www.areasudmilano.it
I. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di buoni pasto.
V. Aggiudicazione in data 19.05.14. offerte ricevute 2 - Aggiudicatario: Edenred srl di Milano ribasso del 18,10%.
Importo contrattuale E.. 131.040,00.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Romeo Bianchini
T14BGA8524 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta, Avellino Tel.0825.203020-16; RUP: dr. Vito Mariano;
ufficiogare@aosgmoscati.av.it, Fax 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi
SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura triennale di materiale specialistico per U.O.C. Oculistica II.1.2)
Forniture - Acquisto - Avellino. II.1.5)CPV 33140000 - II.2.1)Valore finale totale: euro 2.274.359,31 Iva esclusa
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.1) N. gara 5048249 - CIG 51519080FA;
IV.3.2) Numero del Bando di gara nella GUUE: 2013/S110-187712 del 08/06/2013 - GURI V Serie Speciale n. 67 del 10/06/2013
SEZIONE V: - Data Aggiudicazione: 15/04/2014; VI.2) Informazioni complementari: Il presente avviso sarà pubblicato sul
sito dell’Azienda all’indirizzo http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi sezione Aggiudicatari: Lotto 1 - Chirurgia corneale - CIG 51519080FA - importo triennale: Euro 52.720,71 + IVA Sacco Ottica Oftalmologia s.a.s. di Paolo Carelli. Lotto 2: Chirurgia segmento anteriore - CIG 51519270AB importo triennale Euro 93.423,00 + IVA Aelle Surgery S.r.l. Lotto 3 Chirurgia segmento posteriore - CIG 51519389B9 importo triennale Euro 80.613,90 + IVA Ellegi Medical Optics S.r.l. Lotto 4 Lame monouso
CIG 515195361B importo triennale Euro 81.261,90 + IVA Medinova S.r.l. Lotto 8 impianti retinici CIG 5152018BBD importo
triennale Euro 15.816,00 + IVA Alfa Intes Industria terapeutica splendore S.r.l. Lotto 10 Suture CIG 5152041EB7 importo triennale
88.763,40 + IVA Bio Sud Medical System S.r.l. I lotti 5 (CIG 51519904A4)= - 6 (CIG 5152003F5B) - 7 (CIG 51520126CB) e 9
(CIG 515203381F) sono stati aggiudicati per singolo riferimento secondo il seguente dettaglio: Lotto 5 - Lentine Intraoculari - CIG
51519904A4 - Importo Triennale euro 942.954,00 + IVA: rif. 1 - 8 - 9 - Sacco Ottica Oftalmologia s.a.s. di Paolo Carelli - Importo
Triennale euro 32.274,00 + IVA; rif. 2 - 4 - Ellegi Medical Optics S.r.l. - Importo Triennale euro 411.000,00 + IVA; rif. 3 - 11 Medinova S.r.l. - Importo Triennale euro 291.000,00 + IVA; rif. 5 - Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. - Importo Triennale 178.500,00 + IVA; rif. 6 - Aelle Surgery S.r.l. Importo Triennale euro 25.500,00 + IVA; rif. 12 Medical Support Management
S.r.l. - Importo Triennale euro 4.680,00 + IVA; Lotto 6 - Viscoelastici - CIG 5152003F5B - Importo Triennale euro 272.910,00 +
IVA: rif. 1-2 Ellegi Medical Optics Srl Importo Triennale euro 83.910,00 + IVA; rif. 3 Aelle Surgery Srl Importo Triennale euro
189.000,00 + IVA; Lotto 7 - Impianti Per Glaucoma - CIG 51520126CB - Importo Triennale euro 190.491,00 + IVA: Rif. 1 - 2 Medical Support Management S.r.l. - Importo Triennale euro 107.700,00 + IVA; rif. 3 - Alcon Italia S.p.a. - Importo triennale euro
10.800,00 + IVA; rif. 4 - Aelle Surgery S.r.l. Importo Triennale euro 63.000,00 + IVA; rif. 5 - Sacco Ottica Oftalmologia s.a.s. di
Paolo Carelli - Importo Triennale euro 8.991,00 + IVA; Lotto 9 - Varie - CIG 515203381F - Importo Triennale euro 455.405,40 +
IVA: Rif. 1-18-26-39-40 - Medinova S.r.l. - Importo Triennale euro 26.250,00 + IVA; rif. 2-8-9-10-11-24 - Sacco Ottica Oftalmologia s.a.s. di Paolo Carelli - Importo Triennale euro 15.990,00 + IVA; rif. 3-28-29-30-32 - Ellegi Medical Optics S.r.l. - Importo
Triennale euro 10.843,50 + IVA; rif. 5-6-7-12-16-22-25-33-34-36-42 - Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. - Importo
Triennale euro 222.891,90 + IVA; rif. 13-31-37-38 - CB Medical S.r.l. - Importo Triennale euro 44.190,00 + IVA; rif. 17 - Medical
Support Management S.r.l. - Importo Triennale euro 6.300,00 + IVA; rif. 20-21-23-27-35 - Aelle Surgery S.r.l. Importo Triennale
euro 128.940,00 + IVA
SEZIONE VI: VI.4) Data di spedizione: 12/05/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Mariano
T14BGA8526 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 517700038C
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice I.1) Veritas S.p.A, Santa Croce 489, Approvvigionamenti BS alla c.a.: Gianni
Gattolin acquisti@cert.gruppoveritas.it Tel. (39)41/7291764 Fax (39)41729746. Indirizzo(i) internet: Amm. aggiudicatrice:
www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: II.1.1) 200-13/GG fornitura di motobarche in metallo II.1.2) Acquisto. Forniture. Venezia Codice NUTS
ITD35. II.1.4) Fornitura motobarche II.1.5) CPV 34512000. II.2.1) 3.690.000.00 EUR. IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini
di 1° prezzo 70 offerta tecnica: 30. IV.3) IV.3.1) 200-13/GG. IV.3.2) Si. Bando di gara 2013/S 123-210463 del 27/06/13.
SEZIONE V.1) 28/01/14. V.2) 6. V.3) Agromare Srl Viale Europa 84012 Angri SA tel. +39 081961604 fax 081961604
posta elettronica info@aromare.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:4.500.000.00 EUR. IVA esclusa. Valore
finale totale appalto 3.690.000.00 EUR. IVA esclusa. V.5) no. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 16/05/14.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T14BGA8529 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Sede: via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano
Tel. 089/96022 – Fax 089/966229
Avviso di gara esperita
Si rende noto che è stata espletata la procedura per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della biblioteca centrale di Ateneo - Campus universitario di Fisciano (SA) , di cui alla Manifestazione di interesse M22/2013, pubblicata in
data 08.08.2013 sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti pubblici”, sul sito web di Ateneo: http://www.unisa.it e affissa
all’albo pretorio dell’Università degli Studi di Salerno e dei Comuni di Salerno, Fisciano e Baronissi.
Importo a base di appalto: Euro 969.612,15, di cui Euro 88.595,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA.
Entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito sono pervenuti n. 13 plichi - offerta di cui 10 ammessi alla
valutazione dell’ offerta economica. la media delle offerte ammesse è risultata pari a 32,601 lo scarto medio aritmetico pari
a 1,228 e la soglia di anomalia pari a 33,829.
Ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006, sono state escluse automaticamente le offerte
con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
L’aggiudicazione provvisoria è stata proposta in favore dell’ATI F.lli Ferrara srl - ditta individuale Angelo Mecca, con
sede legale in via Madonna del Pantano nord, 2 - 80014, Giugliano in Campania (NA), che ha offerto il ribasso del 33,119%.
Fisciano, 20 maggio 2014
Il direttore generale
Attilio A.M. Montano Bianchi
T14BGA8532 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore sviluppo produttivo, agricoltura e pianificazione
Esito di gara - CIG 5563991E9C
La Provincia di Benevento, p.zza Castello, Rocca dei Rettori-82100 Benevento,
in data 12/02/14 ha esperito la procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per la fornitura di 5000 fagiani.
N. offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: MA.DEL.CO Azienda lucana allevamento selvaggina con sede in Muro Lucano, c.da
Zaparone. Importo finale E.60.957,00 iva escl.
Il dirigente
dott. Raffaele Bianco
T14BGA8533 (A pagamento).

PROVINCIA OLBIA TEMPIO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 65 D.lgs 163/2006)
1. Committente: Provincia Olbia Tempio Via A. Nanni 17/19 Olbia.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta, ai sensi degli artt. 53, del D. Lgs 163/2006 e 168 del D.P.R.
207/2010.
3. Appalto pubblico di lavori e servizi: Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dell’
intervento “Sistemazione e messa in sicurezza tratto Badesi bivio Paduledda della Sp 90 Sassari - S. Teresa Gallura”, comuni
di Badesi e Trinità D’Agultu CIG 3758698FB2. L’importo complessivo a base d’asta è pari ad Euro 2.162.756,62, I.V.A.
esclusa, di cui Euro 2.102.756,62 per lavori e onorari di progettazione soggetti a ribasso d’asta (di cui Euro 2.020.000,00 per
lavori a corpo soggetti a ribasso e Euro 82.756,62 per onorari di progettazione soggetti a ribasso) e Euro 60.000,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Categorie di lavori OG3 Euro 1.593.000,00, OS12-A Euro 427.000,00. Servizi di progettazione VI a) (importo di progettazione Euro 1.996.729,03) e IIIC) (importo di progettazione Euro 83.270,97)
D.M.ex 18/11/1971.
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4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 11/04/2014.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
163/2006.
6. Numero di offerte ricevute 8 (otto).
7. Aggiudicatario ATI Ledda Costruzioni S.n.c. - Sa.gi.le. S.r.l. Impresa Duepi S.r.l., Via Doria 3 Santa Maria Coghinas (SS).
8. Prezzo offerto Importo contrattuale complessivo di Euro 1.546.859,21 oltre oneri previdenziali sui servizi di progettazione ed IVA;
9. Valore dell’offerta ribasso percentuale offerto 29.290%.
10. Subappalto nel limite del 30% categoria OG3 - 30 % categoria OS12/A.
11. Data di pubblicazione del bando di gara 30/12/2011.
12. Organo competente per le procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari,
17 - Cagliari in alternativa: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il responsabile del procedimento
ing. Pasquale Russo
T14BGA8536 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Settore lavori pubblici
Esito di gara
1. Ente appaltante: Comune di Pavia - Settore Lavori Pubblici - P.zza Municipio n. 2 - Pavia - Tel. 0382/399309/323 telefax 0382/399369;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta;
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 09/05/2014;
4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa;
5. Numero di offerte ricevute: 5;
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Tipiesse S.r.l. con sede in Villa d’Adda (BG), Via Catello n. 40;
7. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell’opera costruita: Rifacimento pista di atletica al
campo CONI [L39] - CUP G18J13000090004 - CIG 53956073C0;
8. Valore del contratto: Euro 584.200,00 = oltre l’I.V.A;
9. Valore dell’offerta: ribasso del 7,50%;
10. Valore o parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi: 20% Categoria prevalente;
11. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termini dello stesso: TAR Lombardia, Via del
Conservatorio n. 13 - 20122 Milano, 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva..
Pavia, lì 20/05/2014
Il responsabile del servizio
dott. Alberto Bianchi
Il dirigente del settore lavori pubblici
dott. ing. Francesco Grecchi
T14BGA8542 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Ripartizione legale, atti negoziali ed istituzionali
Area affari negoziali
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università del Salento
piazza Tancredi, 7
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All’attenzione dott. Alessandro Quarta
73100 Lecce
ITALIA
Telefono +39 0832292319
Posta elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it
Fax +39 0832292345
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice www.unisalento.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico - Istruzione
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta, a lotti separati, per l’acquisizione di attrezzature tecnico - scientifiche
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna:
Forniture
Acquisto
Codice NUTS ITF45
II.1.3) L’avviso riguarda
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura aperta, a lotti separati, per l’acquisizione di attrezzature tecnico - scientifiche nell’ambito del PONa3_00354
CE2 - n. 2 lotti “Center of Entrepreneurial Engineering”. CUP F81D11000270007
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 38000000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? no
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore 611 000 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
1. Coerenza dell’offerta con i requisiti tecnici minimi richiesti nel capitolato. Ponderazione 30
2. Caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quelle minime richieste nel capitolato. Ponderazione 30
3. Estensione periodo di garanzia. Ponderazione 4
4. Qualità del servizio di formazione, assistenza tecnica, manutenzione ed aggiornamento. Ponderazione 6
5. Prezzo. Ponderazione 30
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 194-334121 del 5.10.2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 1
Lotto n. 1 - Denominazione. Procedura aperta per la fornitura di un sistema di deposizione di strati atomici (Atomic
Layer Deposition ALD). Codice CIG: 53256777AF
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V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27.3.2014
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
2M Strumenti Apparecchiature Scientifiche
Via G.Pontano 9
00141 Roma
ITALIA
Posta elettronica: info@2mstrumenti.com
Fax: + 39 0686895319
Indirizzo internet: www.2mstrumenti.com
Fax: +39 0686895241
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 355 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 347 900,00 EUR
IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: no
Appalto n. 2
Lotto n. 2 - Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di un sistema di deposizione chimica di fase vapore ed
etching tramite ioni reattivi, assistito da plasma induttivo (Inductively coupled plasma, ICP). CIG: 5325685E47
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27.03.2014
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
G.Gambetti Kenologia Srl
Via Alessandro Volta 27
20082 Binasco (MI)
ITALIA
Posta elettronica: vendite.gambetti@pec.it
Telefono: +39 0290093082
Indirizzo internet: www.gambetti.it
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 264 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 263 100,00
IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: SI
Indicare il riferimento al progetto(i) e/o programma (i): Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività (PON
R&C) 2007 - 2013 Progetto di Potenziamento strutturale PONa3_00354 CE2 “Center of Entrepreneurial Engineering “ - CUP
F81D11000270007.
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VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce
Via Rubichi
73100 Lecce
ITALIA
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14.5.2014
Lecce, 19.5.2014
Il direttore generale
avv. Claudia De Giorgi
T14BGA8551 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzo: CTM S.P.A. - V.LE TRIESTE 159/3 - 09123 - CAGLIARI - ITALIA; Codice Fiscale e
Partita IVA: 00142750926 tel.: 070/2091.1; Fax: 070/2091.222; Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: fornitura gasolio autotrazione.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura, Cagliari, cod. NUTS ITG27
II.1.4) Breve descrizione degli acquisti: fornitura di gasolio per autotrazione rispondente alle norme UNI EN 590 e ai
capitolati tecnici.
II.1.5) CPV. Oggetto principale: 09134000-7 Gasoli.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: ribasso del 6,30% sul prezzo medio al consumo del gasolio per trazione,
€ 1.160.889,13 + € 46,00 a consegna di oneri per la sicurezza, IVA esclusa. Euro.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata con indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: G.47A/14.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Avviso sul sistema di qualificazione: 2013/S 222-387368;
G.U.R.I. 5ª Serie speciale - n. 136 del 20.11.2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Titolo: fornitura circa lt. 900.000 di gasolio autotrazione. CIG 56912529B7.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 18.04.2014.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: n. 4.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: BRONCHI COMBUSTIBILI SRL, Via Siena, 355,
47032, Bertinoro (FC).
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: 1.162.085,13. euro. Numero di mesi: 2.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA - VIA SASSARI, 37 09124 - CAGLIARI - ITALIA - tel.: 070/679751.
VI.4) Data spedizione del presente avviso alla UE: 06.05.2014
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC14BGA8191 (A pagamento).

CTM - S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: CTM S.p.a., v.le Trieste n. 159/3 - 09123 Cagliari - Italia; codice fiscale e partita I.V.A.:
00142750926; tel. 070/2091.1; fax 070/2091.222; indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio sostitutivo di mensa tramite fornitura buoni pasto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura, Cagliari: codice NUTS ITG24.
II.1.4) Breve descrizione degli acquisti: servizio sostitutivo di mensa tramite fornitura di n. 68.000 circa buoni pasto del
valore nominale di € 6,50 (+/- 20%)compresa I.V.A., per i dipendenti del CTM.
II.1.5) CPV: 30199770-8.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: ribasso offerto sul valore nominale del buono pasto: 15,71%; € 357.734,40 +
I.V.A. 4%. Euro.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: G.215/13.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. G.U.R.I. – 5ª Serie speciale - n. 141 del 2 dicembre 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Titolo: servizio sostitutivo di mensa tramite fornitura buoni pasto.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 17 aprile 2014.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: n. 3.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., via Gallarate
n. 200 - 20151 Milano.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 357.734,40 + I.V.A. 4%. euro. Numero di mesi: 12.
V.1.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi comunitari: no.
VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: dott. Ezio castagna. Determina a contrarre: n. 12
del 21 novembre 2013 del Presidente. CIG: 54512165BF.
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VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna, via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari Italia; tel. 070/679751.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla UE: 7 maggio 2014.
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC14BGA8196 (A pagamento).

COMUNE DI MAIORI
(Provincia di Salerno)
Avviso di esito di gara per l’appalto dei servizi di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del
c.d.s. e di polizia amministrativa - durata dell’appalto anni 5 relativa ai comuni facenti parte del Servizio associato di
Polizia Locale Costa d’Amalfi (Maiori, Minori, Cetara e Tramonti) CIG: 547023009A di cui al bando pubblicato nella
GURI n. 150 del 23 dicembre 2013.
Per l’appalto di cui sopra è stata espletata procedura aperta mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
Ha partecipato alla gara il solo costituendo R.T.I. tra le società Poste Italiane S.p.a. Società con Socio unico (mandataria)
Sapidata S.p.a. - (mandante), con sede in Roma al viale Europa n. 190 che è risultato aggiudicatario della gara col ribasso del 5%
sul compenso a base d’asta di € 14,00 per ogni atto stampato ed inviato per la notificazione postale ed alle condizioni tutte offerte
in sede di gara.
Il responsabile aera vig.
Magg. Giuseppe Rivello
TC14BGA8199 (A pagamento).

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
Prot. n. 1240
Avviso di appalto aggiudicato - Settori speciali - CIG: 56906622D7
Sezione I: I.1) Sistemi Territoriali S.p.A., piazza Zanellato n. 5 - 35131 Padova; tel. 049774999; fax 049774399; siti
Internet: www.serviziocontrattipubblici.it, www.avcp.it e www.sistemiterritorialispa.it.
Sezione II: II.1.1) Revisione generale di carrelli ferroviari dell’ATR 110 e ATR 120.
II.2) Valore finale totale degli appalti: € 1.198.409,44 + I.V.A.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara (art. 221, comma 1, lett. c), decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.).
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 15 maggio 2014.
V.1.2) Offerte ricevute: 1 (una).
V.1.3) Aggiudicataria: Stadler Bussnang AG - Ernst Stadler Strasse, 4 - 9565 Bussnang Svizzera.
Sezione VI.3: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia, Italia;
tel. 0412403911; fax: 0412403940/941; posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it; indirizzo Internet (URL):
www.giustizia.amministrativa.it. Presentazione di ricorso: entro trenta giorni dal provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto.
VI.4) Invio a GUCE: 15 maggio 2014.
Padova, 15 maggio 2014
Il direttore generale
dott. Gian Michele Gambato
TC14BGA8201 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
Avviso relativo ad appalto aggiudicato CIG 5480512592
Denominazione e indirizzo: Comune di San Pietro in Gu, Piazza Prandina 37 35010 San Pietro in Gu (PD), ufficio Tecnico, tel 049-9458117 protocollo@pec.comune.sanpietroingu.pd.it; Procedura: aperta art. 3, comma 37 D.lgs 163/06 e smi;
Descrizione GESTIONE DELLA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE appalto di
concessione ai sensi dell’art. 30 dal D.lgs 163/06 luogo principale di esecuzione: San Pietro in Gu Via Garibaldi 87;
Data di aggiudicazione: 14/04/2014; determinazione n. 152;
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/06;
Numero di offerte ricevute: una;
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I. formata da: Piscine Conca Verde Via Molinetto 45 Borso del Grappa (VI);
ASD Conca Verde Nuoto Via Valle Santa Felicità 14 Romano D’Ezzelino (VI);
Valore offerta: € 435.000,00 comprendente € 150.000,00 inerenti il canone di locazione (quindici anni di gestione),
€ 185.000,00 riferiti ai lavori di ampliamento e € 100.000,00 riferiti all’intervento di investimento;
Data di pubblicazione dal bando di gara 07.12.2013 sulla GUCE, sul GURI in data 20.12.2013, su Il Gazzettino in data
21.12.2013 su Il Messaggero in data 20.12.2013, sul sito servizio contratti pubblici e sull’albo pretorio on-line e sul sito del
Comune in data 20.12.2013;
Data di invio del presente avviso: 16.05.2014; Organo competente per procedere al ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio
2277, 30122 VENEZIA, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso;
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.
comune.sanpietroingu.pd.it, sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi.
Il responsabile del settore tecnico
dott. geom. Alberto Franco
TC14BGA8210 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Avviso di esito di gara
Stazione appaltante: Cosmo S.p.A., via Grandi n. 45C - Casale M. (AL).
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta; Oggetto dell’appalto: Manutenzione ordinaria e straordinaria dei telai
dei veicoli; Data aggiudicazione definitiva: 28/04/2014; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Numero delle offerte ricevute: una; Ammesse: una; Impresa aggiudicataria: MA.RE. S.r.l. con sede legale in Casale Monf.
to - Frz. Popolo (AL); Prezzo Offerto: 28% sul prezzo posto a base di gara; Durata contratto: mesi diciotto dalla data di avvio
esecuzione contratto.
Casale Monferrato, 5 maggio 2014
Il direttore generale
ing. Fiorenzo Borlasta
TC14BGA8259 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO
Avviso di aggiudicazione di gara
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli studi G. D’Annunzio C.F. e P.I. 93002750698 Indirizzo: Via dei Vestini 31 - 66100 Chieti.
SEZ. II: OGGETTO DELL’APPALTO: tipo di appalto: Servizi assicurativi cat. 06 - luogo di esecuzione: Chieti - vocabolario comune per gli appalti: CPV principale 66510000-8 - Lotto 1: Cumulativa Infortuni cpv 66512100-3 cig 55925015D1
- Lotto 2: Kasko dip. In missione cpv 66515000-3 cig 5592507AC3 - Lotto 3: RCT/O cpv 66516400-4 cig 559252057F Lotto 4: All Risks cpv 66515200-5 cig 5592529CEA - quantitativo dell’appalto: € 1.185.000,00= diviso in n. 4 lotti - durata
dell’appalto: anni tre.
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SEZ. IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta - criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Bando
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 21 del 21.02.2014.
SEZ. V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto n. 1: offerte pervenute n. 3, aggiudicatario Soc. Harmonie Mutuelle - Valore inizialmente stimato € 186.000,00=
per il triennio valore finale dell’appalto € 163.354,11=;
Lotto n. 2: offerte pervenute n. 2 aggiudicatario Soc. BTA Insurance Company “SE - Valore inizialmente stimato
€ 39.000,00= per il triennio valore finale dell’appalto € 38.637,00=;
Lotto n. 3: offerte pervenute n. 2 aggiudicatario Soc. Generali Italia Spa - Agenzia di Pescara - Valore inizialmente
stimato € 480.000,00= per il triennio valore finale dell’appalto € 447.000,00=;
Lotto n. 4: offerte pervenute n. 2 aggiudicatario Soc. Generali Italia Spa - Agenzia di Pescara - Valore inizialmente
stimato € 480.000,00= per il triennio valore finale dell’appalto € 471.780,00=.
SEZ. VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I risultati di gara sono consultabili sulla GUCE.
Il direttore generale
dott. Filippo Del Vecchio
TC14BGA8261 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli studi di Bari Aldo Moro — Dip. affari generali e sanità — Divisione appalti pubblici di lavori, servizi e forniture — P.zza Umberto I, 1 — 70121 Bari (Italia) — Te1. 080.5714306 —
Fax 080.5714300 — www.uniba.it
Oggetto dell’appalto: PON Ricerca e Competitività — Avviso 254 del 18 maggio 2011 — Fornitura di strumentazione
scientifica suddivisa in otto lotti (C.A. del 19 aprile 2013).
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando G.U.R.I. — 5ª serie speciale n. 83 del 17 luglio 2013 —
Data di aggiudicazione definitiva: 21 ottobre 2013.
Offerte ricevute: 8.
Esito: aggiudicato — Lotto n. 1 CIG 5211164492 € 329.406,19 e lotto n. 2 CIG 5211197FCA € 337.487,60 Bekton
Dickinson Italia spa; lotto n. 3 CIG 52112202C9 € 209.100,00 Agilent Technologies Italia spa; lotto n. 7 CIG 5211429F3E
€ 226.332,00 Ab Sciex srl; lotto n. 8 CIG 5211514566 € 487.786,37 Thermo Fisher Scientific spa. Non Aggiudicati lotto n. 4
CIG 5211253E01; lotto n. 5 CIG 521132489A; lotto n. 6 CIG 52113817A4.
II.3.1) Data trasmissione alla GUUE: 6 maggio 2014.
Bari, 19 maggio 2014
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC14BGA8265 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 2636237397
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti-servizio appalti-ufficio gare, via Dogana, 8 — 38122 Trento —
Tel. 0039/461/496444 — Fax 0039/461/496422. Posta elettronica: serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it Indirizzo internet: www.appalti.provincia.tn.it
Oggetto appalto: lavori di costruzione della nuova residenza universitaria Mayer (P.ED. 2035 CC Trento).
Valore totale: € 11.512.703,52.
Tipo procedura: aperta su delega dell’opera universitaria di Trento.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 39, comma 1, lett. B) L.P. n. 26/93.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2011/S108-178074 DD. 7 giugno 2011.
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Data aggiudicazione: 1° aprile 2014.
Offerte ricevute: 14.
Aggiudicatario: ATI Collini lavori Spa — Trento, via Brennero, 260, Ediltione Spa — Tione di Trento (Trento), via del
Foro 4/A, Martinelli e Benoni Srl — Ronzo Chienis (Trento), via Manzoni, 43 — Gostner Srl — Trento, via dei Palustei, 13,
Legno più case Spa — Brione (Trento), via 10 Giugno, 36.
Importo aggiudicazione: € 8.836.844,06.=.
È possibile subappaltare il contratto.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione DD. 8 aprile 2014.
Data spedizione avviso alla UE: 15 maggio 2014.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC14BGA8266 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Toscana - Umbria - Firenze
Sede: via dei Servi n. 15 - 50122 Firenze
Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione
incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro e riorganizzazione funzionale dei locali adibiti ad archivio, mediante la installazione di soppalchi e scale di acciaio e fornitura di archivi compattabili su due livelli alla sede dell’Archivio Notarile
Distrettuale di Firenze - Perizia n. 13460 - CIG: 54029195CD.
A. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche per Toscana ed Umbria - Sede di Firenze che svolge funzioni di stazione appaltante per conto dell’ente
finanziatore Ministero della Giustizia.
B. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata (preceduta da avviso pubblico per manifestazione di interesse) ex
artt. 54 e 122 comma 7 decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 per motivi di urgenza dei lavori segnalati dal Ministero
della Giustizia con nota n. 1798 del 16 settembre 2013.
C. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi di cui all’artt. 81
- 82 del codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e art. 118 del D.P.R. n. 207/2010
e con esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 122, comma 9 e art. 86, del decreto legislativo
n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a 10 non si procederà alla esclusione
automatica e si sottoporranno a verifica ai sensi dell’art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e succ. mod. ed
int., le offerte ritenute anormalmente basse a giudizio insindacabile della stazione appaltante.
D. Importo dei lavori a base di gara: € 865.302,50 di cui € 850.257,09 per lavori e € 15.045,41 non soggette a ribasso, per
opere connesse con il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
E. Data aggiudicazione definitiva: decreto provv.le n. 1742 del 14 marzo 2014.
F. Nomi degli invitati:
1) Ruffato Mario S.r.l. - Borgoricco (PD); 2) R.T.I. Blasi Costruzioni S.r.l./ Muzzi S.r.l. - Roma; 3) AT.I. Impiglia
Luigi/ Maracci S.r.l. - Serra S. Quirico (AN); 4) A.T.I. Taglietti Elio e C. S.n.c./ Dino Tofanari S.n.c. - Firenze; 5) A.T.I.
Costruzioni Generali Toscane S.p.A./ Steel System S.r.l. - Firenze; 6) A.T.I. Rolla Geom. Pietro S.r.l./ Alfa SO.GE.MI. S.r.l.
- Monza (MB); 7) F.lli Cancellaro S.n.c. - Padula (SA); 8) A.T.I. Mannucci Geom. Vinicio S.r.l./ Campanella Costruzioni
Meccaniche S.r.l. - Firenze; 9) A.T.I. Techno Restauri S.r.l./ Flaval S.r.l. - Roma; 10) Tecnica Restauri S.r.l. - Mestre (VE);
11) A.T.I. PRO.MU. S.n.c./ Semi S.r.l. - Viterbo; 12) Cons. Stabile Soledil S.r.l. - Giugliano in C. (NA); 13) Caccavale App.
e Costr. S.r.l. - Nola (NA); 14) Consorzio Galileo - Vittoria (RG); 15) R.T.I. Lauria Antonio/ S.M.I. S.r.l. - Grosseto; 16)
A.T.I. Imprecal S.r.l./ C.M.L. Carpenteria Metallica Lanzetta S.a.s. - Sirignano (AV); 17) ICET Industrie S.p.A. - Poggibonsi
(SI); 18) A.T.I. Meridiana Restauri S.r.l./ Carpenteria in Ferro SBC S.r.l. - Firenze; 19) A.T.I. Borchi Costruzioni S.r.l./ Feral
S.r.l. - Genova; 20) Cosmav S.r.l. - Roma.
G. Numero offerte: ricevute n. 16; ammesse n. 14; escluse n. 2.
H. Aggiudicatario: Associazione Temporanea d’Imprese “Lauria Antonio” con sede in Pontedera (PI), via della Misericordia n. 78 - codice fiscale LRA NTN 63E11 I754Z (capogruppo)/ “S.M.I. S.r.l.” con sede in Follonica (GR), via del
Falegname n. 100 - codice fiscale n. 01163310533 (mandante).
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I. Ribasso aggiudicatario: 25,563%.
L. Importo di aggiudicazione: € 647.951,28 di cui € 632.905,87 per lavori e € 15.045,41 per oneri sicurezza.
M. Subappalti: L’impresa ha dichiarato di voler subappaltare: le opere ricadenti nelle categorie OG2 e OG11 nei limiti
consentiti dalla legge e lavorazione semilavorato/montaggio.
N. Data della lettera d’invito: 30 ottobre 2013.
O. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: trenta giorni.
Denominazione ufficiale: T.A.R. Toscana.
Indirizzo postale: via Ricasoli n. 40 Firenze - cap: 50122.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
Provveditorato Int. OO.PP. Toscana - Umbria - Firenze - Ufficio Affari Legali.
Indirizzo postale: Via dei Servi n. 15 Firenze - cap: 50122 - Telefono: +39 552606328 - Fax: +39 552606260.
Il provveditore vicario
dott. ing. Sergio Fittipaldi
TC14BGA8307 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEBELLUNA
Treviso
Esito di gara esperita CUP: D97e13000330009 - CIG: 5503732F4F
Appalto: Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori di Ristrutturazione Totale, Edilizia ed Urbanistica, per
l’Adeguamento Sismico dell’Ala Inagibile nella Scuola Elementare U. Foscolo di S. Gaetano 2° str. - Ampliamento Plesso
Scolastico.
Importo base d’asta: € 885.792,03.
Gara esperita in data: 14.03.2014.
Offerenti: n. 2.
Ammessi: n. 2.
Aggiudicatario: Panormedil S.r.l. con sede a 31010 - Fonte (TV) in via Castellana n. 28/10.
Ribasso: 2,752%.
Importo aggiudicazione € 826.631,56.
Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 507 del 15.05.2014.
Lì, 20 maggio 2014
Il dirigente
arch. Bonaventura Roberto
TC14BGA8399 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara per lavori di restauro delle facciate
dell’Accademia delle Belle Arti in Napoli
Oggetto: Lavori di restauro delle facciate dell’Accademia delle Belle Arti in Napoli. Importo lavori € 1.319.968,18 oltre
IVA. C.I.G.: 5366614DF5 - C.U.P. H66E09000190003.
Determina d’indizione di gara n. 7763 del 26/09/2013.
Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Seduta di gara: 19/12/2013.
Offerte pervenute n. 118.
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Impresa aggiudicataria: CFC GROUP, con sede legale in Roma (RM).
Ribasso offerto 38,78000%.
Durata dei lavori: 730 giorni.
Determina di aggiudicazione n. 1129 del 12/02/2014.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC14BGA8401 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara per lavori di regimentazione delle acque meteoriche e riconfigurazione del piano viabile ed eliminazione
punti critici sulle S.S.P.P. n. 378 Longola e n. 398 Snta Croce del Ceraso ricadenti nel comune di Poggiomarino CIG
516017571D.
Oggetto: Lavori di regimentazione delle acque meteoriche e riconfigurazione del piano viabile ed eliminazione punti critici sulle S.S.P.P. n. 378 Longola e n. 398 Santa Croce del Ceraso ricadenti nel Comune di Poggiomarino - C.I.G: 516017571D.
Importo complessivo lavori € 534.000,00. C.U.P.: H37H09000490003.
Determinazione d’indizione di gara n. 5614 del 21/06/2013.
Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Sedute di gara: 28/11/2013.
Offerte pervenute n. 137.
Impresa aggiudicataria: CO.GE.SA., con sede legale in Aversa (CE).
Ribasso offerto 42,23568%.
Durata dei lavori: 240 giorni.
Determinazione di aggiudicazione n. 1257 del 16/02/2014.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC14BGA8404 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Direzione dei Sistemi Informativi
ed Innovazione Tecnologica/Reti Telefoniche
Esito di gara bando n. P 016/12 CIG 4306071A31 CUP H62B09000030009
Si rende noto che con determinazione n. 2549 del 21/03/2014 si è proceduto all’aggiudicazione della procedura di gara
telematica ristretta per l’affidamento di interventi finalizzati alla realizzazione del progetto ProvinciaVicina - Fondi POR
Campania FESR 2007/2013 - Asse V - Obiettivo operativo 5.1., bando di gara n. P016/12.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06.
Importo a base di gara: € 1.024.782,50 IVA esclusa.
Offerte pervenute: numero 11.
Importo aggiudicazione: € 814.552,81 IVA esclusa.
Impresa aggiudicataria: Eustema S.p.A. con sede legale in Roma, via Carlo Mirabello n. 7, partita IVA n. 05982771007.
Il dirigente
ing. Vincenzo Cortese
TC14BGA8406 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI
Sede: p.zza C. Forlanini n. 1 - 00151 Roma
Tel. 06/55552580/55552588 - Fax 06/55552603
Estratto avviso di gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 569 del 6 maggio 2014 ha aggiudicato il lotto n. 3 (noleggio vetture elettriche CIG: 5531283F1D) della gara a procedura aperta per l’affidamento del “servizio di noleggio automezzi” per un periodo di
mesi 48 per l’importo complessivo di € 414.312,00 compresa I.V.A. È risultata aggiudicataria la ditta Movincar S.p.A. di
Leini (TO).
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 9 maggio 2014 e pubblicato sui siti Internet http://www.regione.
lazio.it., http://www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito Internet dell’Azienda http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione.
Il direttore generale
prof. Aldo Morrone
TS14BGA8207 (A pagamento).

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Avviso di appalto aggiudicato
1) Consiglio per la Ricerca e La Sperimentazione in Agricoltura, Via Nazionale n. 82 - 00184 Roma Italia, tel.
+3906/478361, fax +3906/47836320; e-mail: negoziale@entecra.it (URL): www.entecra.it
2) Tipo di appalto: fornitura in licenza d’uso ed installazione dei Moduli Rendicontazione, interfaccia Paghe e DQL dei
sistema integrato di contabilità Team Government.
3) Data di aggiudicazione: 17 aprile 2014.
4) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
5) Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006.
6) Aggiudicazione: Gesinf S.r.l. via Olindo Guerrieri n. 20 cap 00137 Roma.
7) Valore finale totale: € 93.000,00 (I.V.A. esclusa).
8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma Italia tel.
+3906/328721 (URL) www.giustizia-amministrativa.it
9) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: C.R.A. - Servizio Affari legali
e Contenzioso; e-mail: contezioso@entecra.it tel. +39 06/47836601, fax +39 06/47836437.
Direttore generale f.f.
dott.ssa Ida Marandola
TS14BGA8278 (A pagamento).

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI
PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Esito di gara - C.I.G. 5187861653
Denominazione: Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, 00161 Roma, via Nomentana n. 183;
Punti di contatto - e-mail gare@ismea.it fax 06-23329301.
Oggetto dell’appalto: «Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta di informazioni aziendali finalizzate
all’analisi della congiuntura e delle dinamiche dell’Agricoltura italiana».
Quantitativo o entità dell’appalto: € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) oltre I.V.A. oneri per la sicurezza pari a 0.
Tipo di appalto: procedura aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Data di aggiudicazione: 24 febbraio 2014.
Numero offerte ricevute: 6.
Ditta aggiudicataria: Pragma S.r.l.; Importo di aggiudicazione: € 42.250,00 (quarantaduemiladuecentocinquanta/00)
oltre I.V.A.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Chiara Zaganelli
TS14BGA8289 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici
dell’area vascolare necessari all’APSS di Trento: aggiudicazione
definitiva dei lotti ricompresi nei gruppi 3 (con esclusione del lotto 22),
5 e 8 (con esclusione dei lotti 65 e 69)
II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture
II.1.5) CPV: 33184200, 33111710, 33141110
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2012/S 229-377317 del 28/11/12
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 11/04/2014
V.3) AGGIUDICATARI E IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE (per periodo contrattuale
certo di 3 anni, Iva esclusa): AB Medica SpA: lotto 19 – E 1.500,00; Abbott
Vascular Knoll-Ravizza SpA: lotti 44, 46, 47 – E 48.900,00; Arthya srl: lotto
41 – E 113.880,00; Boston Scientific SpA: lotti 20, 21, 23, 39, 45 – E
122.910,00; Cook Italia srl: lotto 42 – E 25.200,00; Covidien Italia SpA (ex
EV3 srl): lotti 40, 43 – E 20.160,00; Maquet Italia SpA: lotti 66, 67, 68,
70 – E 381.450,00. Lotti non aggiudicati: 71, 72, 73.
V.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO (per la durata complessiva, Iva
esclusa): E 1.428.00,00 (importo relativo al primo periodo contrattuale
di 3 anni: E 714.000,00 possibilità di rinnovo per 3 anni)
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904908 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 13/05/2014
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BGA391 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Segretariato – Direzione generale - Direzione appalti e contratti
Comunicazione di aggiudicazioni definitive di gare
Fornitura a noleggio di n. 550 autovetture con autista occorrenti per il trasporto di persone e cose in occasione delle
consultazioni elettorali che si terranno nel corso dell’anno 2014. Aggiudicatario: “Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società
Cooperativa” Importo aggiudicazione € 104.624,16 (IVA esente) - D.D. del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa
Centrale Unica degli Acquisti n. 320 del 20/05/2014 (Pos.1/14F).
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Fornitura a noleggio di n. 180 autocarri con autista occorrenti per la consegna e ritiro del materiale elettorale in occasione delle consultazioni elettorali che si terranno nel corso dell’anno 2014. Aggiudicatario: “Soc. AGON Società Cooperativa a r.l.” Importo aggiudicazione € 108.391,50 (IVA esente) - D.D. del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa
Centrale Unica degli Acquisti n. 319 del 20/05/2014 (Pos.2/14F).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TX14BGA395 (A pagamento).

CONSORZIO ASI TARANTO
Sede: via Gobetti 5 -74121 Taranto
Punti di contatto: tel. 099 7793842- fax 0994004053
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 PROCEDURA APERTA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI AFFERENTI IL PROGETTO
AREA GRANDI INDUSTRIE – ALLARGAMENTO AREA PRODUTTIVA DI COMPETENZA DELL’ASI DI TARANTO.
(CUP: H51D12000020006 - CIG: 537736679) è stato definitivamente aggiudicato giusta Determina Dirigenziale n. 15 del
23.05.2014 alla ditta Rocco Antonio MAGAZZILE Impresa di Costruzioni con sede legale in via Lazio 6– 74016 Massafra
(TA), per l’importo complessivo contrattuale, al netto di IVA come per legge, di € 4.275.541,46#, 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
TX14BGA398 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AUTORITÀ REGIONALE REGIONE CALABRIA
Stazione unica appaltante
Avviso di proroga dei termini di gara
SEZIONE I: Autorita’ Regionale - Stazione Unica Appaltante Regione Calabria
SEZIONE II: Avviso proroga termini riferito alla Procedura aperta con modalita’ telematica, per la fornitura triennale in
Service di Sistemi Analitici per i Laboratori di Microbiologia e Virologia e di Analisi chimico-cliniche delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria. Gara n. 5322052.
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SEZIONE IV: Bando pubblicato sulla GUUE del 04/04/2014, 2014/S 067-114669 e del 19/04/2014, 2014/S 078-135057,
nonche’ sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 39 del 04/04/2014.
SEZIONE VI: In relazione al bando di gara in oggetto, si comunica che, in considerazione della numerosita’ delle istanze
di proroga presentate dagli operatori economici motivate dall’esigenza di disporre di un termine maggiore per formulare
un’offerta appropriata, e’ stato prorogato il termine di ricezione delle offerte come segue: Sezione IV.3.4) anziche’ 26.05.2014
ore 12.00 leggasi 18.06.2014 ore 12.00. e alla Sez. IV 3.8) Modalita’ di apertura delle offerte, anziche’ 03.06.2014 ore 10.00
leggasi 26/06/2014 ore 10.00. Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 20.05.2014.
Il direttore generale
gen. dott. Antonio Rizzo
T14BHA8414 (A pagamento).

CITTÀ DI MELEGNANO
Provincia di Milano
Sede legale: piazza Risorgimento 1 - 20077 Melegnano (MI)
Tel. 02/98208.1 - Fax 02/9837669
Avviso di rettifica
In riferimento all’avviso di gara relativo all’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. dei servizi assicurativi pubblicato il 19/05/2014 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 56, si comunica che l’importo complessivo a base di gara è rettificato in Euro 193.800,00.
Il responsabile del procedimento
Laura Gallieni
T14BHA8447 (A pagamento).

COMUNE DI GALLIATE
Provincia di Novara
Avviso di rettifica - Bando di gara mediante procedura aperta per lavori di ampliamento del cimitero comunale - 2^ stralcio - CUP D86J11000740004 - CIG 566393395D
Visto il bando dei lavori in oggetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 49 del
02/05/2014;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26/04/2014,
n. 96 ed in vigore dal giorno 27/04/2014, si procede alla rettifica dei requisiti di partecipazione alla gara che devono corrispondere a quanto previsto del citato D.M. 24/04/2014 in relazione alla categoria prevalente OG1, importo Euro 425.232,44
+ IVA - Classifica II ed alla categoria scorporabile e/o subappaltabile OS13, importo Euro 254.820,76 + IVA - Classifica I.
Rimangono invariate le rimanenti disposizioni del bando.
Con la presente rettifica le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le 12,00 del ventiseiesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di rettifica con le modalità indicate nel bando stesso. La
gara avrà inizio il giorno 01 luglio 2014 alle ore 9,00, presso il Palazzo Comunale di Galliate.
Galliate, 21/05/2014
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Alberto Bandera
T14BHA8502 (A pagamento).
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CITTÀ DI MONTESARCHIO
Sede: piazza S. Francesco – 82016 Montesarchio (BN)
Tel. 0824/892222 – Fax 0824/892220
Avviso di annullamento gara
Si informa che la gara d’appalto per l’affidamento dell’esecuzione lavori di riassetto della rete idrica e del sistema fognario cittadino località Muraglione/alto, Vitulanese/Badia, collegamento sistema depurazione e sistema smaltimento acque
reflue nel territorio comunale - CIG 57312411B1, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 48 del
30.04.2014, con determina dirigenziale n. 292 del 20.05.2014 è stata annullata.
Responsabile procedimento
ing. Domenico Duilio
T14BHA8517 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Direzione generale per le risorse strumentali
Avviso di rettifica - CIG 56555535F9
Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD Centrale Acquisti - via P.
Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli.
Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di assicurazione per responsabilità civile auto, furto ed incendio
e infortuni conducenti, sugli autoveicoli di servizio e le macchine agricole della Giunta Regionale della Campania.
Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 43 del 14.04.2014, sul BURC n. 24 del 14.04.2014.
Sostituire alla Sezione IV punto 3.4) il termine di ricevimento delle offerte del 19/05.2014 con il nuovo termine:
09.06.2014.
Le Società che avessero già presentato offerta potranno ritirarla tutti i giorni lavorativi, dalle ore 10,00 alle ore 13,00,
presso gli Uffici della Direzione Generale per le Risorse Strumentali-Centrale Acquisti- Settore Provveditorato ed Economato, Edificio 1 - Stanza 15, via P. Metastasio 25 - 80125 Napoli.
Il dirigente della UOD
dott. Giovanni Diodato
T14BHA8521 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “NOVA SABINA”
Avviso di rettifica e proroga termini
Investimento E 899.348,92 - CIG 5605982AAF
Con riferimento al “Bando di gara prot. n° 340/2014 per l’affidamento in project financing della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale e successiva gestione e sfruttamento economico,
con diritto di prelazione a favore del promotore con aggiudicazione tramite criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, approvato da questa S.U.A. con determinazione n° 06 del 11/03/2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 5° serie
speciale - contratti pubblici n° 33 del 21/03/2014, si comunica che, a seguito delle valutazioni occorse sulla base di chiarimento presentate ed al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici, con determinazione n° 7 del
21/05/2014, sono state apportate rettifiche al bando di gara.
Nuova scadenza presentazione offerta entro le ore 13 del 24/06/2014. Bando e rettifica: www.unionenovasabina.it www.comune.cantalupoinsabina.ri.it.
Il responsabile della S.U.A.
geom. Giovanni Marcocci
T14BHA8528 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Rettifica bando di gara settori speciali - Servizi
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore: I.1) IREN S.p.A. - Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Profilo di
committente (URL): http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizio di disidratazione dei fanghi, prodotti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, con idroestrattore centrifugo su mezzo mobile e relativo trasporto a destinazione - Lotto 1, Gara n. 6880, CIG
n.5671635D40 - Lotto 2, Gara n.6881, CIG n.56716433DD; pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 45 del 18/04/2014.
Punti del bando integrale modificati: III.2.3) Capacità tecnica;
IV.3.4) Nuovo termine ricevimento offerte: 16/6/14 ore 12. IV.3.7) Nuova data apertura offerte: 17/6/14 ore 9,30. Modificati inoltre gli artt.2 e 20 del Capitolato Speciale d’Appalto. Rettifiche consultabili e scaricabili nella sezione di gara del
profilo di committente sopra indicato.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T14BHA8531 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLEONE
Avviso di rettifica
Estratto del bando di gara per l’appalto dei servizi assicurativi
I.1) Comune di Castelleone, Piazza Comune 3, Castelleone, 26012, Italia, tel. 0374/356313 e-mail: ragioneria@comune.
castelleone.cr.it, fax: 0374/356315
Con riferimento all’estratto del bando di gara per l’appalto dei servizi assicurativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
V Serie Speciale n. 57 del 21 maggio 2014 si comunica che il codice CPV relativo al 7° lotto è il seguente: 66516100-1.
Le altre indicazioni contenute nell’estratto di bando pubblicato rimangono invariate.
Castelleone, 22 maggio 2014
Il responsabile del settore
Saveria Maria Teresa Zucchi
T14BHA8556 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore provveditorato
Avviso di rettifica
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 50 del 5.5.2014
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Provveditorato, via Marchetti, 3, 25126
Brescia. Tel. 030.2977500 - Fax 030.2977546.
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia presso Uffici e Servizi Comunali diversi CIG 5657850D82
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: tre anni - dal 1.10.2014 al 30.09.2017
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
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IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 18 giugno 2014 - Ore 12:00
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica in data 19 giugno 2014 - Ore 09.00
VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it e presso la stazione appaltante.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nora Antonini
T14BHA8558 (A pagamento).

COMUNE DI PESARO
Servizio manutenzioni
Avviso di integrazione
Premesso che è stato pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 38 del 02.04.2014 bando di gara avente ad oggetto
l’affidamento del Servizio di gestione degli impianti meccanici degli edifici di proprietà ed in gestione del Comune di
Pesaro per un periodo di nove anni a decorrere dal 1°settembre 2014 e fino al 31 agosto 2023. CIG. N. 567422676B CUP
N. N.D79B14000130005
si rende noto che, la documentazione disciplinante l’affidamento in oggetto, di cui all’elencazione ex art. I.1 del Disciplinare di Gara, peraltro già approvata a mezzo determinazione dirigenziale n. 481 del 24/03/2014 è stata integrata dal seguente
documento:
A-15 dati tecnici impianti meccanici (riferito alla stagione termica 2013/2014) approvato a mezzo determinazione dirigenziale n. 859 del 15.05.2014 e introdotto per le motivazioni ivi addotte.
Si intende confermato il bando in ogni sua parte.
Pesaro lì 15 maggio 2014
Il dirigente del servizio manutenzioni
dott. Claudio Gaudenzi
TC14BHA8214 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo centro unico acquisti e gare - Area gare lavori
Avviso di rettifica bando di gara con scadenza il 17/06/2014
Con riferimento al bando di gara ad oggetto “Lavori per la messa in sicurezza e adeguamento impiantistico in materia di
prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale adibiti a sedi delle scuole d’infanzia, secondarie di primo
grado, (1° Lotto) e del 30° C.D. Parini sito in via Fosso Del Lupo (2° Lotto)” in esecuzione della delibera di G.C. n. 1005 del
23 dicembre 2013, e della determinazione dirigenziale n. 24 del 24 dicembre 2013, reg.ta all’ind. generale, in data 31 dicembre 2013 al n. 2146; importo a base di gara determinato dalla somma dei 2 lotti è pari ad €. 587.303,08=ivi compresi €.
17.873,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. C.I.G.: 5624717F4A; CUP: B61H13002550004 — già pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2014, n. 50 — si comunica che:
alla Sezione II: Oggetto dell’appalto, al punto II.2.2) Categorie e classifiche che compongono l’appalto:
Categoria prevalente
OG11 Classif. II

€ 380.013.15

70,00%

Subappaltabile nel limite del 30%

Categoria scorporabile e subappaltabile
OG 1 Classif. I

€ 168.224,95

30,00%

Si

Debbono intendersi rettificate come segue:
categoria prevalente: OG11 classifica II — Importo lavori €. 411.112,16= (70%);
categoria scorporabile e subappaltabile: OG1 classifica I — Importo lavori €. 176.190,92 (30%).
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La seduta di gara è confermata per il giorno 18 giugno 2014, alle ore 10,00 presso la Sala appalti del servizio autonomo
CUAG — Gare area lavori — in via San Giacomo, 24 (Napoli).
Fermo il resto. (Prot. PG/2014/378101 del 12 maggio 2014).
Il dirigente del servizio - Area gare lavori
dott. Roberta Sivo
TC14BHA8263 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
II Reparto - 3^ Divisione - 3^ Sezione
Indirizzo postale: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma
Posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it
Posta certificata: commiservizi@postacer.difesa.it
Punto di contatto: Tel. 06/36805148 - Fax 0636804283
Avviso di rettifica
Con riferimento al bando di gara pubblicato nella GURI - 5a Serie Speciale n. 54 del 14 maggio 2014, il punto III.2.1.3
dopo il terzo capoverso integrare come segue:
«Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006, i documenti richiesti
sub lett. h) devono essere posseduti dal Consorzio».
Il responsabile del procedimento nominato
dirigente dott. Fabio Tota
TC14BHA8557 (A pagamento).

COTRAL

Sede: via B. Alimena, 105 - 00173 Roma
Avviso di proroga - Bando di gara n. 4/2014 CIG 5620765203
Con riferimento alla Procedura Aperta da esperirsi mediante Richiesta di Offerta in Busta Chiusa Digitale, gestita interamente
per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 77, comma 6, 82 e 220 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di revisione dei cambi automatici ZF installati sugli autobus della flotta
Co.Tra.L. S.p.A., pubblicata sulla GUCE 2014/S 053-089264 del 15/03/2014 e sulla GURI, Serie Speciale n. 31 del 17/03/2014, si
comunica che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12,00 del giorno 21/05/2014.
L’Avviso di proroga è altresì consultabile sul sito www.cotralspa.it nell’Area Business, sezione bandi di gara.
Data invio e ricevimento dell’avviso alla G.U.C.E.: 28 aprile 2014.
L’Amministratore delegato
Vincenzo Surace
TS14BHA8306 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006

Avviso a manifestare interesse e proporre offerta n. 28/2014 - Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su
procedure incomplete o rettifiche - Procedura concorsuale ai sensi dell’art. 73 lett. c) e dell’art. 76 del r.d. n. 827/1924
1. Soggetto titolare dei Beni proposti in Vendita:
Atac S.p.A. - Azienda per la Mobilità del Comune di Roma;
Via Prenestina n. 45, 00176 Roma.
Recapiti Acquisti: tel. 06.4695.3951/4378 - fax 06.4695.3839, per quanto concerne aspetti amministrativi.
Recapiti Direzione Metro-Lido, Manutenzione e Supporto: tel. 06.4695.2816/5745; recapiti Direzione Roma-Viterbo,
Roma-Giardinetti, Metro C: tel. 06.4695.2508, per quanto concerne il sopralluogo del materiale rotabile.
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2. Oggetto della vendita:
2.1 vendita con o senza obbligo di rottamazione di n. 195 casse e di n. 46 equipaggiamenti chopper per elettromotrici
tipo MA100 giacenti nelle sedi Atac S.p.A. sotto elencate, mediante prelievo, trasporto e nel caso di obbligo di rottamazione
conferimento finale ad idonei impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati, secondo i disposti del decreto legislativo
n. 152/06;
2.2 per la vendita con obbligo di rottamazione, il materiale è suddiviso in quattro lotti e l’offerta di acquisto può essere
presentata per uno o più lotti o per tutti i lotti;
2.3 gli elementi identificativi del materiale sopra elencato sono riportati negli allegati che fanno parte integrante del
Capitolato Speciale.
I lotti aggiudicati potrebbero non comprendere le unità di valore storico e le unità vendute senza obbligo di rottamazione
e quindi scorporate.
3. Altre informazioni:
3.1 il presente avviso riguarda: Correzioni, Informazioni complementari;
3.2 informazioni da correggere o aggiungere: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione
aggiudicatrice nell’avviso originale.
3.3 Testo da correggere nell’avviso originale:
a) punti in cui modificare il testo:
4.7 lett. c) il plico, chiuso e sigillato, dovrà contenere:
anziché:
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 4F o superiore:
leggi:
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 4F e 5F o superiore.
4. Termini e modalità per la presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte economiche:
anziché:
entro le ore 12,00, ora italiana, del giorno 30/05/2014
leggi:
entro le ore 12,00, ora italiana, del giorno 11/06/2014
Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - V serie speciale - n. 44 del 16 aprile 2014.
L’amministratore delegato
Danilo Oreste Broggi
TS14BHA8436 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Procedura aperta per la fornitura, soluzioni ed emulsioni infusionali ed elettrolitiche concentrate in fabbisogno alle
aziende sanitarie e all’Irccs Iov della Regione del Veneto.
Modifica del decreto del dirigente del coordinamento regionale acquisti per la sanità n. 24 del 16.04.2014
In relazione al Bando di Gara pubblicato in GUUE in data 19/04/2014 (2014/S 078-135467) e sulla GURI n. 46 in
data 23/04/2014 (codice redazionale TX14BFD308) , relativo alla gara a procedura aperta per la fornitura, di soluzioni ed
emulsioni infusionali ed elettrolitiche concentrate, in fabbisogno alle aziende sanitarie e all’Irccs Iov della Regione Veneto,
la stazione appaltante ha disposto alcune modifiche alla documentazione di gara, approvata con decreto del Coordinamento
regionale Acquisti per la Sanità n. 24 del 16.04.2014. I predetti documenti sono disponibili sul sito http://www.regione.
veneto.it/cras. Pertanto la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata alle ore 12,00 del giorno 16.06.2014 e
la prima seduta pubblica di gara alle ore 10,00 del giorno 18.06.2014. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta
fermo ed invariato. Il presente avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio pubblicazioni della G.U.U.E in data 22.05.2014
Il dirigente del coordinamento regionale acquisti per la sanità
Nicola De Conti
TX14BHA397 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
ASL DI ASTI
Estratto avviso seconda asta per la vendita di unità immobiliari

SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale AT Asti - via Conte Verde n.125 -14100 Asti - protocollo@pec.asl.at.it - tel. +39
0141481111, fax: +39 0141484095, www.asl.at.it
SEZIONE II: L’ASL AT di Asti procederà mediante asta pubblica, ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3 della L.R.n. 8/95,
alla vendita delle unità immobiliari site in Asti sotto elencate: Ex Ospedale Civile - Via Botallo - volume mc 107.000; Ex Maternita’ - via Duca d’Aosta - volume mc 28.800; Ex Inam - via Orfanotrofio - volume euro 23.640.510 + IVA (se dovuta).
Scadenza offerte: h. 15.00 del 24/07/2014.
SEZIONE VI: I documenti di gara sono disponibili sul sito aziendale http://portale.asl.at.it alla voce “I concorsi e le
gare”. Responsabile del procedimento: Lidia Beccuti tel. 0141/484350 - e-mail lbeccuti@asl.at.it
Il direttore generale
Valter Galante
T14BIA8572 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELROTTO (BZ)
Avviso d’asta pubblica per la vendita di posti macchina
Il Comune di Castelrotto indice un’asta pubblica il giorno 18 giugno 2014 per il lotto A e il giorno 25 giugno 2014 per
il lotto B, sempre alle ore 8.45, per la vendita dei seguenti beni immobili:
Lotto A: Due posti macchina in garage sotterraneo ancora da realizzare sulle attuale p.ed. 1722 e p.ed. 3257. Il prezzo
a base d’asta del lotto A è di 68.000,00 euro.
Lotto B: Ventuno posti macchina in garage sotterraneo ancora da realizzare sulle attuale p.ed. 1722 e p.ed. 3257. I 21
posti macchina del lotto B vengono messi all’asta singolarmente con un prezzo a base d’asta di 29.800,00 euro per ogni
singolo posto.
Tutte le aree e le particelle si trovano in piazza Oswald von Wolkenstein a Siusi nel C.C. di Castelrotto (P.T. 605/II). Si
tratta di vendita di cosa futura ai sensi dell’art. 1472 Codice Civile.
Procedura di aggiudicazione: metodo di cui all’art. 73, lett. c), del R.D. n. 827/24, e cioè mediante presentazione di
offerte segrete con un prezzo pari o superiore a quello fissato a base d’asta.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta come indicato nel capitolato condizioni.
Le offerte, distinte per lotto d’asta, dovranno pervenire al Comune di Castelrotto, piazza Krausen n. 1 - 39040 Castelrotto
(BZ), entro le ore 12 del 16 giugno 2014 per il lotto A ed entro le ore 12 del 23 giugno 2014 per il lotto B. Per aderire all’asta
i concorrenti dovranno presentare una fideiussione bancaria. La seduta di gara si terrà presso il municipio di Castelrotto,
piazza Krausen 1.
Il testo integrale dell’asta è pubblicato sul sito internet www.comune.castelrotto.bz.it. Per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio urbanistica comunale (tel. 0471/711563).
Il sindaco
Andrea Colli
TC14BIA8194 (A pagamento).
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COMUNE DI TOLENTINO (MC)
Avviso d’asta pubblica
Si rende noto che in data 18 giugno 2014, ore 09:30, presso sede municipale si terrà esperimento d’asta pubblica con il
metodo offerte segrete, art. 73 - lett. c) R.D. n. 827/24 e successive per vendita immobile di proprietà comunale, uso negozio,
sito in via Bezzi - prezzo base € 137.534,40.
Scadenza presentazione offerte ore 13:00 del 17.06.2014.
Avviso integrale asta al sito internet www.comune.tolentino.mc.it (bandi) Il dirigente area finanziaria
dott. Bini Paolo
TC14BIA8213 (A pagamento).

COMUNE DI PECCIOLI
Provincia di Pisa
Avviso per l’alienazione mediante asta pubblica dell’immobile di proprietà comunale “ Ex edificio scolastico della frazione
di Montelopio “.
Il Comune di Peccioli, in esecuzione della Delibera di C.C. n. 28 del 28/12/2013 rende noto che intende procedere
all’alienazione di n. 1 immobile di proprietà comunale sito nella Frazione di Montelopio via San Martino n. 2 composto da
fabbricato con unico piano in elevazione e da un’area esterna recintata, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Peccioli al foglio 75, mappale 105 categoria A/2 classe 2, utilizzato come abitazione privata, consistenza 8 vani.
Importo a base d’asta: € 197.500,00 (centonovantasettemilacinquecento/00).
I plichi contenenti offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Peccioli entro le ore 13.00 del
giorno 19/06/14.
L’apertura delle buste si svolgerà presso la sede comunale alle ore 9.00 del giorno 20/06/14.
Il presente avviso di gara, e tutta la documentazione necessaria per partecipare alla procedura d’asta, sono disponibili
sul sito internet del Comune di Peccioli www.comune.peccioli.gov.it sezione avvisi e bandi, nonché presso l’Ufficio Tecnico
Servizio Lavori Pubblici Piazza Del Popolo n. 1, tel. 0587/672650 - 0587/672661.
Il responsabile del procedimento
geom. Michele Bisecchi
TC14BIA8423 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Sede: via Balbi 5 - 16126 Genova
Codice Fiscale: 00754150100

Estratto avviso d’asta pubblica, in secondo incanto, per la vendita di immobile
L’immobile in vendita è sito in Tortona (AL), Via Brigata Garibaldi 1C/24 (Fg. 43, Part. 1020, Sub. 75); consistenza
3,5 vani, 61 m² circa.
La vendita si svolgerà per asta pubblica con offerte segrete in aumento, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 R.D.
n. 827/1924. Base d’asta: € 79.300,00. Deposito cauzionale: € 7.930,00. Le offerte dovranno pervenire a Università degli
Studi di Genova, Ufficio Protocollo, Via Balbi 5, 16126 Genova, a pena di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 26/06/2014.
Il pubblico incanto avrà luogo il giorno 27/06/2014 alle ore 9,30. L’avviso integrale, i modelli di istanza di partecipazione e di presentazione dell’offerta economica sono disponibili sul sito internet https://intranet.unige.it/economale/.
Per informazioni, documentazione e sopralluogo: Area approvvigionamenti e patrimonio - Servizio patrimonio immobiliare, Via Balbi 5 (tel. 0102099251; fax 01020951845; e-mail: patrimonio.immobiliare@unige.it).
Il dirigente
dott.ssa G. Maglione
TX14BIA389 (A pagamento).
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FONDAZIONE CARLOTTA POLLINI O.N.L.U.S.
Sede: piazza Castello n.11 - 27019 Villanterio (PV)
Punti di contatto: responsabile unico del procedimento Tel. 0382/968051 - Fax 0382/968051
Registro delle imprese: Pavia 279579
Codice Fiscale: 90011910180
Partita IVA: 90011910180
Bando pubblico per l’alienazione di oro
Il RUP in esecuzione della determinazione del Consiglio della Fondazione del 9 aprile 2014 rende noto che è indetta una
selezione per l’individuazione di un acquirente dell’oro di proprietà della Fondazione ai sensi del regolamento di contabilità
pubblica.
1 - Oggetto
Il presente bando è finalizzato a reperire un operatore che acquisti l’oro della Fondazione alle migliori condizioni economiche.
Il peso dell’oro da vendere è pari a 20 kilogrammi e 20 grammi circa (diconsi ventimilaventi grammi circa), composto da
n.12 lingotti di grammatura variabile, n.35 lingottini da grammi 100 cadauno e n.10 fogli (lamine) di grammatura variabile.
La quantità definitiva verrà stabilita dopo l’aggiudicazione, al momento del prelievo, mediante pesatura in contraddittorio.
2 - Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’elenco operatori professionali in Oro presso l’eurosistema della Banca d’Italia da almeno 5 anni;
b) requisiti generali previsti per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
c) non intrattenere rapporti contrattuali con gli amministratori della Fondazione né averli intrattenuti nei 5 anni precedenti alla pubblicazione del bando;
d) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la Fondazione;
e) sede legale in Italia ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
f) non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
g) non essere destinatari di sentenze civili per responsabilità contrattuale con la Pubblica Amministrazione;
h) possedere in tutti gli ultimi tre anni un fatturato annuo pari a 3 volte il valore dell’oro da vendere, alla quotazione
dell’indice Fixing di Londra alla data di pubblicazione del presente bando.
3 - Partecipazione alla selezione
Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare l’offerta (debitamente sottoscritta in originale a pena di
esclusione), redatta in carta libera, secondo le seguenti modalità:
- plico chiuso e sigillato contenente esclusivamente le buste di seguito elencate, privo dell’indicazione del mittente e
con espressa indicazione “NON APRIRE - SELEZIONE PUBBLICA DI OPERATORE PER LA VENDITA DELL’ORO”:
BUSTA A in forma anonima, chiusa e sigillata contenente:
- domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni di possedere i requisiti di cui sopra;
- cauzione a garanzia dell’offerta pari al 2% della base d’asta mediante fidejussione assicurativa e/o bancaria o bonifico
sul C/C n.078 016371674-67 (iban IT 75 L 08324 56390) intestato a FONDAZIONE CARLOTTA POLLINI ONLUS che
verrà svincolata o rimborsata dopo l’aggiudicazione definitiva;
- impegno a sottoscrivere una fidejussione a garanzia dell’oro prelevato, rilasciata da primario istituto bancario, da
svincolarsi al momento del pagamento del prezzo, di valore pari alla base d’asta aumentata del 10 %. Ai fini del presente
articolo la base d’asta è costituita dal prezzo dell’oro posto in vendita secondo il fixing di Londra del giorno di pubblicazione
del bando;
- fotocopia non autenticata di un idoneo documento di identità del legale rappresentante;
BUSTA B in forma anonima contenente:
- l’offerta da formularsi secondo i criteri di valutazione che seguono.
La documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese dovrà, pena la decadenza, essere resa prima dell’aggiudicazione definitiva.
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4 - Termine di presentazione della domanda di selezione
I soggetti interessati dovranno presentare le offerte in un unico plico entro e non oltre le ore 12.00 del 28.06.2014.
Il plico potrà essere consegnato a mano, presso la sede della Fondazione sita in Villanterio piazza Castello n.11 (sede
comunale) e dovrà pervenire entro e non oltre la data di cui sopra.
La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: “NON APRIRE -SELEZIONE PUBBLICA DI ACQUIRENTE DELL’ORO
DELLA FONDAZIONE”
La seduta pubblica di apertura dei plichi avverrà il giorno 02.07.2014 alle ore 15.00.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o
ai giorni successivi.
5 - Criteri di valutazione
La Commissione valutatrice è nominata con propria deliberazione dal Consiglio della Fondazione proposta del RUP e
procederà alla valutazione in base ai seguenti criteri:
5.1 - Valutazione dell’offerta
Alle offerte verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 100 punti così ripartiti:
- massimo 90 punti per il prezzo di acquisto compressivamente offerto (inteso come percentuale di rialzo rispetto
all’indice Fixing di Londra alla data del ritiro dell’oro che dovrà avvenire entro 5 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
contestuale stipula del contratto; valore che costituisce base d’asta); il punteggio verrà calcolato sulla base di una formula
che tenga conto della migliore offerta e della media di tutte le offerte pervenute. La percentuale di rialzo sul Fixing di Londra
dovrà tenere conto di tutte le spese che sono a carico dell’acquirente e dovrà pertanto costituire prezzo di acquisto globale
dell’oro, omnicomprensivo di qualsiasi voce e senza la possibilità di applicare alcun tipo di commissione;
Formula: percentuale di rialzo massima offerta: 90 punti.
90 * rialzo offerto / rialzo massimo.
- max10 punti per offerta migliorativa in termini di tempestività del pagamento. Base d’asta 8 giorni dalla consegna
dell’oro. Pagamento entro 8 giorni dal ritiro dell’oro: 0 punti. L’impegno di pagamento anticipato rispetto agli 8 giorni indicati, costituisce titolo per l’attribuzione dei punti, secondo la seguente formula 10 * (8-X) / X massimo offerto, dove X indica
i giorni di pagamento offerto decorrenti dal giorno di ritiro dell’oro.
Tutte le spese, ivi comprese la guardianìa, la scorta, il trasporto e la valutazione/analisi e quant’altro attinente, sono a
carico dell’aggiudicatario.
6 - Elenco finale di merito e affidamento del contratto
L’elenco finale di merito sarà formulato sulla base della somma dei punteggi ottenuti nella valutazione delle offerte
pervenute e sarà approvato con determinazione del RUP e pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Comunale di
Villanterio.
La graduatoria non ha validità oltre il presente bando.
La Fondazione si riserva la facoltà di non procedere alla vendita dell’oro.
In caso di parità di offerte si procederà a richiedere ai concorrenti che abbiano conseguito pari punteggio la formulazione
di un’offerta migliorativa rispetto a quella già presentata. L’offerta migliorativa dovrà essere contenuta in busta chiusa e
sigillata recante la dicitura: “NON APRIRE - SELEZIONE PUBBLICA DI ACQUIRENTE DELL’ORO DELLA FONDAZIONE”.
In caso di ulteriore parità, oppure di mancanza di offerte migliorative, la Fondazione si riserva di procedere all’aggiudicazione mediante trattativa privata a condizioni non inferiori rispetto a quelle offerte dai concorrenti che abbiano conseguito
pari punteggio.
In caso di rinuncia di uno o più concorrenti (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del candidato stesso,
si provvederà a scorrere la graduatoria per l’aggiudicazione.
La Fondazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
7 - Tutela della riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informano i concorrenti
che i dati personali, loro pertinenti, saranno utilizzati dalla Fondazione esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura selettiva e per la gestione del rapporto contrattuale che dovesse instaurarsi in esito alla stessa procedura.
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I dati personali saranno conservati presso la sede della Fondazione in archivio cartaceo e informatico.
Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione.
L’indicazione dei suddetti dati, con il consenso al trattamento nei termini predetti, è obbligatoria ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla presente procedura.
Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs.196/2003.
8 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il geom.
Siro Schiavi.
9 - Informazioni sul bando
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento mediante e-mail all’indirizzo
siro.schiavi@tiscali.it.
Responsabile unico del procedimento
geom. Siro Schiavi
TX14BIA396 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
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piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
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