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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Organismo aggiudicazione unitario (O.U.A.)
Delegato dalla Regione Campania
Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema
Convenzione del 12.09.2013 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Bando di gara
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Il provveditore vicario
arch. Giovanni Di Mambro

T14BFC9161 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Organismo aggiudicazione unitario (O.U.A.)
Delegato dalla Regione Campania
Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema
Convenzione del 12.09.2013 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Bando di gara
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Il provveditore vicario
arch. Giovanni Di Mambro
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Organismo aggiudicazione unitario (O.U.A.)
Delegato dalla Regione Campania
Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema
Convenzione del 12.09.2013 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Bando di gara
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Il provveditore vicario
arch. Giovanni Di Mambro

T14BFC9192 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
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Il capo del VII reparto
Gen. B. Gianfranco Carozza

TC14BFC9029 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
Bando di gara a procedura ristretta accelerata in ambito U.E. per la fornitura di Terminali Satellitari Pluricanale “ Easy
Deployable Lightweight “ in grado di impiegare Satelliti Militari e Commerciali
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Il direttore
magg. Gen. Francesco Castrataro

TC14BFC9187 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
7^ reparto infrastrutture
Sede: via Lippi e Macia 2/b - 50127 Firenze
Bando di gara per appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori.
Luogo: Firenze - Caserma Predieri. Lavori di “adeguamento funzionale cucina e refettorio”.
Importo complessivo per esecuzione lavori Euro 1.549.550,00 comprensivi di Euro 619.820,00 per costo del personale
sui lavori non soggetto a ribasso ed Euro 45.890,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Oneri di
progettazione esecutiva Euro 8.802,70 comprensivi di Euro 1.467,12 per costo del personale sulla progettazione non soggetto
a ribasso + Euro 352,11 di inarcassa; Totale Euro 1.558.704,81 IVA esclusa.
Categoria prevalente: OG1 per un importo di Euro 827.514,52; altre categorie: OG11 per l’importo di Euro 456.200,00;
OS3 per l’importo di Euro 265.835,48.
Il subappalto delle opere è ammesso nei limiti di legge.
Contributo per l’Autorità di Vigilanza LLPP Euro 140,00; Codice CIG: 5783168534; CUP: D16H14000040000.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso, ai sensi degli artt. 82 e 253 comma 20bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con
l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte prevista dall’art. 122 co. 9 del succitato D.Lgs.;
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 31.167,05; cauzione definitiva ai sensi dell’art 113 del D.lgs
163/2006; polizza per danni alle opere Euro 1.641.556,60; polizza responsabilità civile verso terzi Euro 500.000,00; polizza
responsabilità civile professionale per il progettista Euro 36.203.55.
Durata dei lavori: 270 giorni solari consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori;
Scadenza delle offerte: 21 luglio 2014 ore 16:00.
Pdc. 1° Mar. Lgt. Pasquale Fabozzi tel 055 6509243 fax 0554221605; e-mail pasquale.fabozzi@esercito.difesa.it.
Il testo integrale del bando e del disciplinare, contenenti le informazioni dettagliate per partecipare alla gara, possono
essere visionati presso questo Reparto e/o sul sito internet www.esercito.difesa.it/ nella sezione bandi di gara.
Il responsabile del procedimento
col. Leonardo C. Dimaggio
T14BFC9096 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Marigliano (NA)
Convenzione rep. n. 7271 del 31.07.2013 ai sensi dell’art. 33 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
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 - Sede Centrale di Napoli - Stazione Unica Appaltante
- Ente delegato dal Comune di Marigliano (NA) - I.2) Indirizzo: Via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli - I.3)
Punti di contatto: tel. +39 0815692200 fax: +39 0815692422 - ufficiogare.ooppna@mit.gov.it http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it - www.comunemarigliano.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento in concessione del servizio
di Tesoreria Comunale - CIG 5729549D65 II.2) Luogo esecuzione: Comune di Marigliano (NA) - Codice NUTS ITF33 II.3)
Quantità o entità dell’appalto: Importo posto a base di gara euro 70.000,00 annui oltre IVA se dovuta - Importo complessivo
presunto del servizio per l’intero periodo euro 315.000,00, oltre IVA se dovuta - II.4) Durata dell’Appalto: dal 01.07.2014,
o, se successivo, dalla data del verbale di consegna del servizio, sino al 31.12.2018.
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. III.2) Finanziamento: come indicati nella determinazione a contrarre
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n. 54 in data 18.04.2014. III.3) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nello Schema di Convenzione
III.4) Capacità Tecnica informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel Disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Offerta Tecnica max punti 65/100 - Offerta
Economica max punti 35/100 - IV.3) Vincolo offerta: giorni 180 IV.4) Termine ricezione offerte: giorno 16.07.2014 ore 12,00
IV.5) Apertura offerte: giorno 17.07.2014 ore 9,30 IV.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un rappresentante munito di delega per ogni Impresa partecipante.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Pier Paolo Mancaniello - Responsabile del Settore Ragioneria, Controllo di Gestione, Entrate Tributarie, Economato, Consip del Comune di Marigliano (NA).
Tel. 081/8858320 Fax 081/8858152 - VI.2) L’Amministrazione avendo ottemperato a quanto previsto dall’art. 70, commi 8 e
9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si è avvalsa del beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo VI.3)
Il Bando di gara è pubblicato all’indirizzo internet: http://www.serviziocontrattipubblici.it. VI.4) Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e lo Schema di Convenzione sono disponibili sui siti: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it e www.
comunemarigliano.it VI.5) Il presente Bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 04.06.2014
Il provveditore - Il vicario dirigente
arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC9167 (A pagamento).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Delegazione per l’Organizzazione del Semestre di Presidenza Italiana
del Consiglio dell’Unione Europea
Avviso di ricerca di uno sponsor - CIG 5788974C75
I) Considerato che l’Italia, a partire dal 1° Luglio 2014 e sino al 31 dicembre 2014, presiederà il Consiglio dell’Unione
Europea e che tale avvenimento comporterà il susseguirsi di numerosi eventi, istituzionali e non, che faranno convergere
nel nostro Paese numerose e folte delegazioni straniere. Questa Delegazione dovrà far fronte alle esigenze di mobilità delle
Autorità straniere e non, prevalentemente nelle aree urbane di Roma e Milano, provvedendo all’acquisizione, a titolo di
comodato d’uso gratuito, di almeno 30 autovetture modello berlina - utilitaria media (segmento C o equivalente) e di almeno
15 minibus da 9 o più posti, da destinare alle attività istituzionali del Governo. Gli autoveicoli sopra descritti devono essere
nuovi o equivalenti. Questa sinergia tra pubblico e privato rappresenta un’ottima opportunità per lo sponsor, in termini di
visibilità del marchio a livello europeo, e per lo sponsee, in termini di economicità. Si rappresenta, inoltre, che potranno
essere a carico dello sponsor anche gli oneri e le spese relative all’assicurazione e alla gestione degli automezzi, nonché di
un’autorimessa o di un’apposita area per la sosta degli stessi. Dovrà venire garantita anche l’assistenza tecnica e la sostituzione del veicolo, in caso di grave guasto o avaria, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività. Lo sponsor dovrà
consegnare gli automezzi entro e non oltre il 30 giugno 2014. L’affidamento ha la durata massima di 6 mesi e, alla scadenza
del contratto, lo sponsor riprenderà in carico le autovetture senza vantare aspettative, indennizzi, risarcimenti, corrispettivi,
ecc. Lo sponsee: 1. si farà carico dei costi del carburante relativi alle autovetture, salvo quanto proposto dallo sponsor quale
offerta migliorativa; 2. si farà carico dei costi di assicurazione relativi alle autovetture, salvo quanto proposto dallo sponsor
quale offerta migliorativa; 3. consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione presso le
proprie sedi, secondo le caratteristiche previste dal bando e attraverso modalità da concordarsi formalmente fra le due parti.
II) La proposta di sponsorizzazione è equivalente, a tutti gli effetti, ad una proposta contrattuale irrevocabile. L’assegnazione della sponsorizzazione avverrà in base alla graduatoria che emergerà al termine dell’esame delle proposte ed alle
esigenze della Delegazione;
III) Termine ricezione proposte: 16.06.14 ore 12.00;
IV) Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni sulla procedura di sponsorizzazione scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica certificata italue2014@cert.esteri.it entro le ore 12,00 del 12.06.14.
V) Il testo integrale del bando sarà pubblicato sui siti informatici istituzionali e sul sito della Stazione appaltante www.
esteri.it
Il responsabile del procedimento
funzionario delegato min. plen. Gabriele Altana
T14BFC9197 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile n. 51. Città: Roma. Codice postale: 00162. Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti - I Sezione - Cap. Federica Costantino; telefono: +39 06/4422 2637; posta
elettronica: costantino.federica@gdf.it; fax: +39 06/4422 3999; indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.
gov.it.
Decreto o determina a contrarre: n. 138532/14 del 15 maggio 2014.
Informazioni di carattere tecnico: i documenti di gara (disciplinare di gara, capitolati generali d’oneri, le specifiche tecniche, etc.) sono reperibili sul sito www.gdf.gov.it. (alla voce bandi di gara/acquisizione di beni e servizi/accentrata).
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.4) Concessione di un appalto a nome 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 la fornitura di
materiali di vestiario ed equipaggiamento.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
(b) Forniture - Acquisto.
Luogo principale di consegna: Italia, presso un massimo di n. 25 (lotto 1) e n. 30 (per i restanti lotti) sedi sul territorio
nazionale.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: oggetto della gara è l’acquisizione dei seguenti beni, mediante
l’indizione di una gara con procedura aperta suddivisa in lotti:
Lotto 1 - (Codice CIG: 5760257A71) Lotto unico inscindibile (due voci). Importo complessivo fino alla concorrenza
di € 200.000,00 (I.V.A. inclusa):
a. fiamme in metallo grandi - fino alla concorrenza di € 100.000,00;
b. fiamme in metallo piccole “a morsetto” - fino alla concorrenza di € 100.000,00;
Lotto 2 - (Codice CIG: 5760316B21) Lotto unico inscindibile (due voci). Importo complessivo fino alla concorrenza
di € 510.000,00 (I.V.A. inclusa):
a. calze estive grigio scuro - fino alla concorrenza di € 300.000,00;
b. calze invernali grigio scuro - fino alla concorrenza di € 210.000,00;
Lotto 3 - (Codice CIG: 5760393AAC) Lotto unico inscindibile (quattro voci). Importo complessivo fino alla concorrenza di € 2.685.000,00 (I.V.A. inclusa):
a. divise estive grigio scuro per il personale maschile del Corpo - fino alla concorrenza di € 180.000,00;
b. divise invernali grigio scuro per il personale maschile del Corpo - fino alla concorrenza di € 675.000,00;
c. pantaloni estivi grigio scuro per il personale maschile del Corpo - fino alla concorrenza di € 1.155.000,00;
d. pantaloni invernali grigio scuro per il personale maschile del Corpo - fino alla concorrenza di € 675.000,00;
Lotto 4 - (Codice CIG: 57607533C3) Lotto unico inscindibile (due voci). Importo complessivo fino alla concorrenza
di € 1.400.000,00 (I.V.A. inclusa):
a. giacche a vento grigio scuro con corpetto interno per il personale maschile del Corpo - fino alla concorrenza di
€ 1.200.000,00;
b. copripantalone giacca a vento grigio scuro per il personale maschile del Corpo - fino alla concorrenza di
€ 200.000,00;
Lotto 5 - (Codice CIG: 5760772371) Lotto unico inscindibile (quattro voci). Importo complessivo fino alla concorrenza di € 1.224.000,00 (I.V.A. inclusa):
a. stivaletti a gambaletto alto per il personale maschile del Corpo - fino alla concorrenza di € 144.000,00;
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b. stivaletti O.P. invernali per il personale maschile del Corpo - fino alla concorrenza di € 120.000,00;
c. stivaletti O.P. estivi per il personale maschile del Corpo - fino alla concorrenza di € 360.000,00;
d. scarpe tipo polacco per il personale maschile del Corpo - fino alla concorrenza di € 600.000,00;
Lotto 6 - (Codice CIG: 5760787FCE) Lotto unico inscindibile (due voci). Importo complessivo fino alla concorrenza
di € 420.000,00 (I.V.A. inclusa):
a. guanti di pelle per il personale maschile del Corpo - fino alla concorrenza di € 375.000,00;
b. guanti di pelle per il personale femminile del Corpo - fino alla concorrenza di € 45.000,00;
Lotto 7 - (Codice CIG: 5760812473) Lotto unico inscindibile (due voci). Importo complessivo fino alla concorrenza
di € 680.000,00 (I.V.A. inclusa):
a. maglioni in lana grigio scuro a “V” per il personale maschile del Corpo - fino alla concorrenza di € 600.000,00;
b. maglioni in lana grigio scuro a “V” per il personale femminile del Corpo - fino alla concorrenza di € 80.000,00;
Lotto 8 - (Codice CIG: 576083469A) Lotto unico. Importo complessivo fino alla concorrenza di € 500.000,00 (I.V.A.
inclusa):
a. maglioni in pile - fino alla concorrenza di € 500.000,00.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale:
Lotto n. 1: 18452000;
Lotto n. 2: 18315000;
Lotto n. 3: 35811200;
Lotto n. 4: 18213000;
Lotto n. 5: 18813000;
Lotto n. 6: 18424000;
Lotto n. 7: 18235000;
Lotto n. 8: 18235000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: sì. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà separatamente per ciascun lotto.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 7.619.000,00 (I.V.A. inclusa). Non vi sono costi da interferenze.
II.2.2) Opzioni: sì. Possono partecipare alla procedura di gara, oltre alle imprese ubicate negli Stati appartenenti
all’Unione Europea, quelle stabilite negli altri Stati indicati nell’art. 47, del decreto legislativo n. 163/2006, come meglio
specificato nel disciplinare di gara.
II.3) Durata dell’appalto o termini di esecuzione.
La consegna dei beni oggetto dell’appalto dovrà avvenire entro la seguente tempistica: Lotto n. 1: gg. 90; lotto n. 2: gg.
90; lotto n. 3: gg. 120; lotto n. 4: gg. 140; lotto n. 5: gg. 120; lotto n. 6: gg. 90; lotto n. 7: gg. 90; lotto n. 8: gg. 90.
Detti termini decorreranno dal giorno successivo al verbale o alla comunicazione di “avvio delle lavorazioni” effettuata
ai sensi dell’art. 302 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: la misura e la relativa disciplina sono riportate nel disciplinare di gara reperibile
sul sito www.gdf.gov.it.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
secondo quanto previsto negli atti di gara reperibili sul sito www.gdf.gov.it.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34, decreto legislativo n. 163/2006 con le modalità di cui agli artt. 35,
36 e 37 del richiamato decreto, nonché del D.P.R. n. 207/2010.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì. Descrizione negli atti di gara.
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III.2) Condizioni di partecipazione: per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare - a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 9 del giorno 16 luglio 2014, al Comando Generale della Guardia di Finanza, Ufficio Approvvigionamenti, viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma, la documentazione dettagliatamente riportata nel disciplinare di gara,
reperibile sul sito www.gdf.it., con le modalità ivi indicate.
Le informazioni circa le modalità e le condizioni di partecipazione, l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti, le
ulteriori caratteristiche della fornitura oggetto dei lotti in gara ed ogni altra informazione utile, sono analiticamente illustrate
nel citato disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa individuale / R.T.I. / Consorzi / Aggregazioni
tra Imprese aderenti al contratto di rete, etc.) dovrà soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le
seguenti condizioni:
a. iscrizione, per attività inerenti alla presente fornitura, nel registro delle imprese, come meglio indicato nel disciplinare di gara;
b. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter
ed m-quater), del decreto legislativo n. 163/2006, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1-bis del medesimo articolo;
c. non applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6, del d decreto legislativo
n. 159/2011, oppure la non estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse
disposte a carico di un amministratore o di chi ne determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi, nonché nei confronti di un
convivente, ai sensi dell’art. 67, comma 4, del decreto legislativo n. 159/2011;
d. mancanza di 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 n. 159/2011 oppure non estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti delle predette sentenze emesse a carico dei soggetti di cui
all’art. 67, comma 4, del decreto legislativo n. 159/2011;
e. inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001;
f. l’insussistenza delle cause di esclusione contemplate all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001;
g. ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 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 (Ministero delle
Finanze - Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) e al d.m. 21 novembre 2001 (Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi -cd. «black list») ad esclusione dei Paesi individuati con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del secondo comma del citato art. 37, devono essere in possesso dell’autorizzazione di partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 (Ministero dell’Economia e delle Finanze - Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell’autorizzazione prevista
dall’art. 37, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai
fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni).
I predetti requisiti di carattere generale, qualora il concorrente partecipi alla gara in qualunque forma associata, dovranno
essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppande, raggruppate o consorziate.
Le società partecipanti dovranno altresì produrre, a pena di esclusione della gara:
1) garanzia provvisoria, fornita in conformità all’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006;
2) documento attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113, del d decreto legislativo n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario (anche sotto forma
di dichiarazione del fideiussore che rilascia la cauzione provvisoria, contestualmente ad essa);
3) comprova (ricevuta originale o copia dichiarata autentica) dell’avvenuto versamento a titolo di contributo a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, ex art. 1, commi 65 e 67, legge n. 266/2005 e deliberazione AVCP del
21 dicembre 2011 (in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2012);
4) indicazione del domicilio eletto, nonché dell’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, ai sensi
dell’art. 79, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163/2006.
Le informazioni dettagliate inerenti alla documentazione da presentare per la partecipazione alla presente procedura
concorsuale sono analiticamente indicate nel disciplinare di gara.
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Inoltre, per ogni lotto, possono partecipare le ditte che effettuano - in proprio o facenti parte di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o in Avvalimento o altro - l’intero ciclo produttivo, realizzabile mediante le lavorazioni essenziali e l’utilizzo
dei macchinari, di seguito indicati:
a) Lotto n. 1: lavorazione: stampaggio + saldatura + smaltatura + nichelatura + controllo qualità + imballaggio;
b) Lotto n. 2: lavorazione: lavorazione tessuto a maglia + controllo qualità tessuto + confezione + controllo qualità
confezione + imballaggio;
c) Lotto n. 3: lavorazione: tessitura + controllo qualità tessuto + finissaggio + taglio + confezione + controllo qualità
confezione + imballaggio.
In caso di riunione d’imprese la tessitura, per esigenze di uniformità delle caratteristiche tecniche del tessuto, dovrà
essere eseguita da un unico operatore economico.
Macchinari: oltre alla struttura ordinaria di macchinari per tessitura e confezione, in particolare occorre possedere:
sistema integrato di modellazione, sviluppo, piazzamento, stesura e taglio automatico.
termoadesivizzazione elettronica con controllo di tempo, temperatura e pressione;
d) Lotto n. 4: lavorazione: tessitura + controllo qualità tessuto + finissaggio + tintura + laminazione + taglio + confezione + termonastratura + lavorazione con macchine laser + controllo qualità confezione + imballaggio.
In caso di riunione d’imprese la tessitura e la laminazione, per esigenze di uniformità delle caratteristiche tecniche del
tessuto, dovranno essere eseguite ciascuna da un unico operatore economico, anche separatamente;
e) Lotto n. 5: lavorazione: taglio + giunteria tomaio + costruzione tomaio/fondo + assemblaggio componenti + controllo qualità calzature finite + imballaggio;
f) Lotto n. 6: lavorazione: taglio + ciclo di confezione + controllo qualità + imballaggio. In particolare, occorre possedere macchine da cucire per la lavorazione del pellame;
g) Lotto n. 7: lavorazione: lavorazione tessuto a maglia + controllo qualità tessuto + confezione + controllo qualità
confezione + imballaggio;
h) Lotto n. 8: lavorazione: taglio + confezione + controllo qualità confezione + imballaggio.
In particolare, occorre possedere sistema di taglio e macchine da cucire.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente dovrà soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a. relativamente ai materiali di cui ai lotti in gara n. 3, n. 4 e n. 8 non saranno ammesse a partecipare ditte confezioniste (in proprio) o ditte confezioniste facenti parte di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, per Avvalimento o altro, che
nel corso degli ultimi tre esercizi non abbiano raggiunto almeno per un anno un fatturato globale pari all’importo complessivo
massimo presunto di ciascun lotto in gara:
Lotto 3 € 2.685.000,00;
Lotto 4 € 1.400.000,00;
Lotto 8 € 500.000,00.
Relativamente ai materiali di cui ai lotti in gara n. 1, n. 2, n. 5, n. 6 e n. 7 non saranno ammesse a partecipare ditte (in
proprio) o ditte facenti parte di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, per Avvalimento o altro, che nel corso degli ultimi
tre esercizi non abbiano raggiunto almeno per un anno un fatturato globale pari all’importo complessivo massimo presunto
di ciascun lotto in gara:
Lotto 1 € 200.000,00;
Lotto 2 € 510.000,00;
Lotto 5 € 1.224.000,00;
Lotto 6 € 420.000,00;
Lotto 7 € 680.000,00.
Tale requisito specifico, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, appare indispensabile al fine
di consentire la selezione di un operatore affidabile, con esperienza nel settore e con livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata; in considerazione della complessità e della specificità dell’appalto, pertanto, si ritiene necessario che
l’aggiudicatario abbia una solidità economica in grado di garantire le obbligazioni assunte derivanti dallo stipulando contratto
e per tutta la durata dello stesso.
I citati fatturati debbono essere:
posseduti a pena di esclusione dalle ditte che materialmente provvederanno a confezionare i manufatti (tale indicazione dovrà risultare dalla domanda di ammissione a gara);
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valutati in sede di ammissione autonomamente per ogni singolo lotto, senza alcuna valutazione od interazione tra due
lotti differenti;
b. Presentazione - in originale - di idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti
negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 a comprova della capacità
economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente dovrà avere:
il possesso della certificazione di Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001/2008 (o successive), riferibile all’oggetto della fornitura ed in corso di validità, rilasciata da un organismo accreditato per il settore specifico;
l’iscrizione per attività inerenti alla presente fornitura nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, del
decreto legislativo n. 163/2006;
esclusivamente per la partecipazione ai lotti n. 1, 3, 4 e 8, il possesso, per le:
(1) imprese italiane confezioniste, della licenza del Ministero dell’Interno per forniture destinate alle FF.AA., ai
sensi dell’art. 28 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. n. 773/1931;
(2) eventuali ditte straniere confezioniste partecipanti, adeguata e/o analoga documentazione - sempre se prevista
dalla normativa vigente nel Paese di appartenenza.
Tutti i dettagli circa i suddetti requisiti (modalità di dimostrazione, verifica, etc.) sono analiticamente illustrati nel disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 e 82, del decreto legislativo
n. 163/2006 e artt. 118 e 119, del D.P.R. n. 207/2010.
Il concorrente dovrà indicare nell’offerta - per ogni lotto a cui si intende partecipare - un unico ribasso percentuale, che
sarà applicato ai prezzi unitari posti a base di gara (di ogni voce del medesimo lotto), al netto del costo del personale e degli
oneri della sicurezza stabiliti dalla stazione appaltante.
I prezzi unitari posti a base di gara, comprensivi dei predetti costi del personale e degli oneri della sicurezza sono i
seguenti:
a. Lotto n. 1 - Lotto unico inscindibile (due voci):
1. € 6,70 (fiamme in metallo grandi);
2. € 5,20 (fiamme in metallo piccole “a morsetto”).
b. Lotto n. 2 - Lotto unico inscindibile (due voci):
1. € 4,70 (calze estive grigio scuro);
2. € 6,20 (calze invernali grigio scuro.
c. Lotto n. 3 - Lotto unico inscindibile (quattro voci):
1. € 89,25 (divise estive grigio scuro per il personale maschile del Corpo);
2. € 131,30 (divise invernali grigio scuro per il personale maschile del Corpo);
3. € 35,10 (pantaloni estivi grigio scuro per il personale maschile del Corpo);
4. € 41,10 (pantaloni invernali grigio scuro per il personale maschile del Corpo).
d. Lotto n. 4 - Lotto unico inscindibile (due voci):
1. € 128,50 (giacche a vento grigio scuro con corpetto interno per il personale maschile del Corpo);
2. € 48,50 (copripantalone giacca a vento grigio scuro per il personale maschile del Corpo).
e. Lotto n. 5 - Lotto unico inscindibile (quattro voci):
1. € 73,50 (stivaletti a gambaletto alto per il personale maschile del Corpo);
2. € 109,50 (stivaletti O.P. invernali per il personale maschile del Corpo);
3. € 97,50 (stivaletti O.P. estivi per il personale maschile del Corpo);
4. € 64,50 (scarpe tipo polacco per il personale maschile del Corpo).
f. Lotto n. 6 - Lotto unico inscindibile (due voci):
1. € 20,20 (guanti di pelle per il personale maschile del Corpo);
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2. € 20,20 (guanti di pelle per il personale femminile del Corpo).
g. Lotto n. 7 - Lotto unico inscindibile (due voci):
1. € 50,20 (maglioni in lana grigio scuro a “V” per il personale maschile del Corpo);
2. € 50,20 (maglioni in lana grigio scuro a “V” per il personale femminile del Corpo).
h. Lotto n. 8 - Lotto unico:
1. € 25,20 (maglioni in pile).
Nella presente procedura concorsuale non vi sono rischi da interferenza.
Ogni lotto unico sarà aggiudicato alla ditta partecipante che avrà ottenuto il prezzo complessivo più basso per il lotto
in questione.
Gli elementi di dettaglio in merito alla determinazione del prezzo, ai costi del personale, agli oneri della sicurezza, alle
modalità di presentazione delle offerte ed all’aggiudicazione di ogni lotto, sono analiticamente illustrati nel disciplinare di
gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 9 del 16 luglio 2014.
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 dalla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per
il ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Data, ora e luogo della gara: 16 luglio 2014, ore 10 presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, viale
XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma, ingresso via Nardini. In tale data, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà
alla verifica della documentazione prodotta dai concorrenti ed al sorteggio - ex art. 48, decreto legislativo n. 163/2006 - delle
offerte ammesse alla gara.
Modalità di apertura delle offerte (data, ora e luogo): 30 luglio 2014, ore 9, presso il Comando Generale della Guardia
di Finanza, viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma, ingresso via Nardini, in seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
a. non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
b. per la presente procedura di gara, l’Amministrazione eseguirà le verifiche dei requisiti di partecipazione, come
indicato nel disciplinare di gara;
c. ai sensi dell’art. 320, del D.P.R. n. 207/2010, saranno a carico dell’impresa aggiudicataria il costo delle:
1) indennità di missione da liquidare al personale militare incaricato di eseguire le attività connesse alle fasi di esecuzione contrattuale e a quelle relative alla verifica di conformità, fino ad un ammontare massimo indicato per ciascun lotto
come di seguito riportato:
a) Lotto n. 1: € 4.000,00;
b) Lotto n. 2: € 5.000,00;
c) Lotto n. 3: € 10.000,00;
d) Lotto n. 4: € 10.000,00;
e) Lotto n. 5: € 10.000,00;
f) Lotto n. 6: € 6.000,00;
g) Lotto n. 7: € 5.000,00;
h) Lotto n. 8: € 5.000,00.
2) Prove analitiche che l’Amministrazione dovrà sostenere per la verifica di conformità dei manufatti alle specifiche
tecniche, fino ad un ammontare massimo indicato per ciascun lotto come di seguito riportato:
a) Lotto n. 1: € 2.000,00;
b) Lotto n. 2: € 4.000,00;
c) Lotto n. 3: € 4.000,00;
d) Lotto n. 4: € 5.000,00;
e) Lotto n. 5: € 10.000,00;
f) Lotto n. 6: € 6.000,00;
g) Lotto n. 7: € 3.000,00;
h) Lotto n. 8: € 3.000,00.
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d. La richiesta di comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell’art. 48,
del decreto legislativo n. 163/2006 verrà inoltrata ai concorrenti sorteggiati nonché al primo e al secondo classificato per
ciascun lotto, a mezzo fax e/o posta elettronica certificata;
e. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà
secondo le vigenti modalità;
f. ai sensi dell’art. 88, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, l’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 86,
87, 88 e 89 del predetto decreto e degli artt. 121, e 284, del D.P.R. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta;
g. l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
giudicata dall’apposita Commissione congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione;
h. il subappalto è ammesso nei limiti di cui all’art. 118, del decreto legislativo n. 163/2006 e all’art. 298 del D.P.R.
n. 207/2010. In caso di ammissione al subappalto, l’Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;
i. i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali, ad esclusione delle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
j. il contratto, mentre vincola l’aggiudicatario sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l’Amministrazione
finché non è stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli Organi di Controllo;
k. è esclusa la possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione del contratto;
l. ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (che ha sostituito l’originario comma 7, con gli
attuali commi 7 e 7-bis dell’art. 66 del decreto legislativo n. 163/2006), le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi
di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale relativa ai Contratti Pubblici - saranno rimborsate
alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
m. il prezzo di aggiudicazione di ogni lotto è da considerarsi IVA esclusa;
n. in relazione alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, ogni aggiudicatario
si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura, le modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le ulteriori cause di esclusione dalla gara, il dettaglio delle prescrizioni contrattuali, gli ulteriori motivi
di applicazione delle penalità e le altre informazioni sono contenute nel citato disciplinare di gara e nei relativi capitolati.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma - Italia; tel. 06/328721; fax 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: vedasi punto I.1.
Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Capo Ufficio Approvvigionamenti del
Comando Generale della Guardia di Finanza.
VI.5) Data di spedizione del presente: 28 maggio 2014.
Il capo del IV reparto
Gen. D. Piero Burla
TC14BFC9028 (A pagamento).
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Il direttore del servizio
dott.ssa Maria Laura Corda
T14BFD9069 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Bando di gara d’appalto
I.1) Regione Lazio - Direzione Centrale Acquisti - Area Pianificazione e Programmazione, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma; Tel. 06.51683000 Fax: 06.51684493 - www.regione.lazio.it - pianificazione-programmazione@
regione.lazio.legalmail.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Autorità Regionale. 1.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici. No.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della copertura RCT/O dell’Ente. II.1. 2) Appalto di servizi; Cat. 6a. Luogo
principale di esecuzione: Punto I.1). Codice NUTS ITE43. II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pubblico. II.1.5) Servizio di
copertura assicurativa inerente il rischio RCT/O. II.1.6) CPV 66510000-8. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Appalto suddiviso in Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di Varianti: si, vedasi disciplinare
di gara. II.2.1) Importo a base d’asta nei 3 anni contrattuali euro 4.350.000,00. II.3) Durata: dal 14/09/2014 al 14/09/2017.
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta;
vedasi disciplinare; III.1.2) Il presente appalto e’ finanziato con fondi ordinari di bilancio. III.1.3) Sono ammessi i R.T.I. ai
sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E’ consentita la coassicurazione. III.2.1) Condizioni di partecipazione: I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: vedasi Disciplinare di Gara; III.2.3) Capacità tecnica: vedasi Disciplinare di Gara. III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base di criteri indicati nel Disciplinare. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto no; IV.3.3) Documenti a pagamento NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/07/2014 ora 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano; IV.3.7) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 240 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) apertura delle offerte: la Stazione appaltante provvederà ad avvisare gli
offerenti, con apposita comunicazione scritta, del giorno e del luogo in cui si terrà la seduta pubblica di apertura delle offerte.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, Legali Rappresentati o soggetti muniti di delega.
VI.3) Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti
e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara entro il 30/06/2014 e I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali
comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Il CIG
(Codice Identificativo della Gara) è: 5788801DB1; Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Elisabetta Longo. VI.5) Data
di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 03/06/2014.
La direttrice della direzione regionale centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T14BFD9155 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Agenzia regionale Intercent-ER Indirizzo:
Viale Aldo Moro n. 38 C.A.P. 40127 Località/Città Bologna Stato Italia Telefono: (+39) 051- 5273081 Telefax (+39) 051
5273084 Posta elettronica (e-mail) intercenter@regione.emilia-romagna.it Indirizzo Internet (URL) www.intercent.it
INDIRIZZO PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto I.1
INDIRIZZO PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto I.1
INDIRIZZO PER INVIARE LE OFFERTE: Come al punto I.1
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Agenzia regionale.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: servizi di analisi, sviluppo e supporto per la manutenzione e l’aggiornamento dei
sistemi informativi del lavoro della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti i sistemi Regione Umbria,
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Trento e Regione Puglia importo complessivo di Euro 7.814.655,72,
IVA esclusa.
II.1.2) Tipo di appalto;luogo di esecuzione, prestazione di servizi procedura aperta per un gruppo di acquisto tra Regioni
per il riuso del sistema SILER e SARE
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto La gara ha per oggetto la stipula di una Convenzione, contenente le condizioni
generali di assistenza tecnica per il sistema Siler e Sare riferita alle Amministrazioni regionali aderenti al gruppo di acquisto
ai sensi dell’art. 19 comma 6 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004,
II.1.5) CPV: 48980000
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO
II.1.8) Quantitativo o entità totale dell’appalto Importo complessivo ad Euro 7.814.655,72 IVA esclusa.
II.1.9) DURATA DELL’APPALTO:la Convenzione stipulata avrà durata triennale ( 36 mesi) decorrenti dalla data di
stipulazione della Convenzione. II.2.1) Opzioni: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO; ECONOMICO; FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione come da documentazione di gara 2) cauzione definitiva: come da
documentazione di gara
III.1.2) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici: è ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
III.2.1) Forma giuridica operatori:a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a)
alla lettera m-quater) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;b) iscrizione per attività inerenti i servizi oggetto della gara nel registro delle
imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE; possesso dei
requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 26 comma 1 lettera a) e come da disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver stipulato contratti con pubbliche amministrazioni nel triennio 2011-2013
per la fornitura di servizi analoghi per il medesimo dominio applicativo (Ambito Lavoro) per un valore complessivo di Euro
1.500.000,00; In mancanza di detto requisito aver stipulato, nell’ultimo anno (2013), un contratto per servizi analoghi a quelli
oggetto di gara, di importo uguale o superiore a Euro 500.000,00 IVA esclusa;
III.2.3) Capacità tecnica: essere in possesso della certificazione di conformità alle norme EN UNI ISO 9001:2008 o
equivalente, rilasciata da organismo di certificazione accreditato;
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 127 del 27/05/2014
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore: 12,00 del 8 luglio 2014 IV.3.3) Lingue utilizzabili nelle offerte o
nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 8 luglio 2014 ore 15.00 luogo: come al punto I.1. E’ ammessa la
presenza di un incaricato di ciascuna Ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale.
V.1.1) Informazioni complementari : a) richieste di chiarimenti tramite posta certificata, in formato editabile, all’indirizzo
intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it ovvero via fax al n. 051 527.30.84 entro le ore 12.00 del giorno 19 giugno
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2014. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito WWW.Intercent.it; b) il codice CIG attribuito alla
procedura è il n. 57808360C8; c) l’aggiudicatario dovrà rimborsare le spese per la pubblicazione del bando e del relativo
esito di gara sulla GURI, ai sensi dell’art. 26 del decreto legge n. 66/2014 d) il concorrente dovrà dichiarare di possedere
una sede operativa nel territorio della Regione Emilia Romagna o in alternativa impegnarsi ad aprirne una nel termine di
30 giorni dall’aggiudicazione; e) Il Responsabile del Procedimento è: Supporto ai Processi della Sostenibilità Ambientale e
Sociale Dott.ssa Ortensina Guidi.
V.1.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia-Romagna 40125 Bologna Strada
Maggiore 53
V.1.3) Data di spedizione del bando alla GUUE: 28/05/2014
Il direttore dell’Agenzia Intercent-ER
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFD9159 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Acquaviva Picena (AP). Inviare le offerte a: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - Viale Trento 113, 63023 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi del comune di Acquaviva Picena.
CIG 5774711245. CPV 92610000-0. Durata: 20 anni.Importo: Euro.1.557.485,98 + Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81 e 83
D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.). Scadenza ricezione offerte: 27 giugno 2014 ore 13.00. Lingua: italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: http://
www.provincia.fm.it/sua. Si applica il comma 7 bis, dell’art. 66 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. (introdotto dall’art. 26 del D.L.
n. 66 del 24/4/2014).
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T14BFE9080 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Procedura aperta per affidamento del servizio di stampa, postalizzazione e notifica delle sanzioni amministrative per le
violazioni del codice della strada, elevate nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in Italia
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pisa - Servizio Sistemi Informativi, Studi e Statistica - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 14 - 56125 Pisa Tel 050/929409 - Fax 050/929298 sito internet www.provincia.pisa.it - C.F.: 80000410508.
II.1.1) Descrizione: In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2260 del 30/5/2014 la Provincia di Pisa ha indetto
una procedura aperta per affidamento del servizio di stampa, postalizzazione e notifica delle sanzioni amministrative per le
violazioni del codice della strada, elevate nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in Italia. Durata: 24 mesi decorrenti
dalla data di attivazione del servizio con possibilità di ripetizione del servizio analogo per i tre anni successivi alla stipula
del contratto iniziale Codice CIG 5781056653 CPV 72512000-7. II.1.2) Tipo di appalto: Servizio Luogo di esecuzione: territorio provinciale. II.1.9) Subappalto: E’ ammesso subappalto nei limiti stabiliti all’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. II.2.1)
Importo: Euro 418.250,00 Iva esclusa, oneri per la sicurezza pari a 00,00
III.1.1) Garanzie: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara, cauzione definitiva come indicato all’art. 113
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. III.1.2) Modalità di finanziamento: mezzi ordinari di bilancio. III.2.1) Situazione personale
degli operatori: sono ammessi a partecipare i soggetti con i requisiti di cui all’art. 13 del disciplinare di gara. III.2.2) Soggetti
ammessi: soggetti aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per la realizzazione delle attività oggetto di gara, sia in
forma singola che in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 163/2006. Il possesso dei requisiti
di partecipazione dovrà essere autocertificato, pena l’esclusione, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 23 luglio 2014. IV.3.7) Validità
dell’offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: il giorno 24 luglio 2014 ore 9.30 - presso la sede della Provincia di Pisa, Piazza V. Emanuele II n. 14, Pisa.
VI.3) Informazioni complementari: Il bando di gara è pubblicato su GUCE, GURI, sul sito https://webs.rete.toscana.it/
PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa. Il
disciplinare, il bando, la domanda di partecipazione, il capitolato e la documentazione amministrativa sono disponibili sul sito
Internet della Provincia di Pisa www.provincia.pisa.it. Per informazioni procedurali 050929476 o 050929320, Fax 05023437;
per informazioni tecniche 050929440. Responsabile del Procedimento: Paolo Picchi tel. 050929409, e-mail p.picchi@provincia.
pisa.it.
VI.5) Data: 3 giugno 2014
Il responsabile del procedimento
Paolo Picchi
T14BFE9141 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Bando di gara - CIG 56530872F8 - CUP J71B11000660005
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecce - Servizio appalti e
contratti - Via Umberto I n. 13 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832683617 - Fax 0832683640 - e mail: msessa@provincia.le.it Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Provincia di Lecce - Servizio appalti e contratti - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683630- Fax 0832 683626- e mail: szampino@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Provincia di Lecce - Servizio appalti e contratti - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce - Italia -Fax: 0832 - 683640 - e mail:
msessa@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it .
Indirizzo al quale inviare le offerte: Vedere al punto 1.1
1.2 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Livello locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: Lavori di ricostruzione di un tronco della SP 340 in Località Torre Castiglione anno 2011.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Porto Cesareo (LE)
II.2) QUANTITATIVO OD ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Importo a base d’asta di Euro 1.286.531,98 - Importo per il piano di sicurezza non soggetto a ribasso Euro 10.000,00
per un importo complessivo di Euro 1.296.531,98.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE di ESECUZIONE
I lavori potranno avere una durata massima di 270 (duecentosettanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria di Euro 25.930,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
I lavori sono finanziati con fondi della Provincia di Lecce e sono previsti pagamenti in acconto ogni qual volta il credito
dell’impresa raggiunga la somma di Euro 250.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore
Attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG 3 classifica III. per l’importo di Euro 1.088.888,83 e nella categoria
scorporabile OS 21 classifica I per l’importo di Euro 197.643,15 oltre oneri di sicurezza.
III..2.2.) Capacità economica e finanziaria
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Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri : a) valore tecnico (max punti 55); b) tempo
di esecuzione (max punti 25) ; c) offerta economica ( max punti 20) .
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
Disponibili fino al giorno fissato per la ricezione delle offerte, mediante visione degli stessi e possibilità di fotocopiarli con
spese a carico dell’impresa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
ore dodici del 24 luglio 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
La data di inizio delle operazioni di gara, verrà comunicata a tutti i concorrenti, a mezzo fax , almeno cinque giorni prima
di detta data.
Lecce, 03.06.2014
Il dirigente ufficio appalti
dott. Michele Sessa
T14BFE9172 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Santo Stefano in Aspromonte
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Concessione Lavori Pubblici - POR Calabria FESR 2007/2013 - Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL).
Linea di Intervento 5.3.2.1. Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione delle opere: «Sostituzione sciovia
«Ripetitore» in seggiovia biposto», «Sostituzione sciovia «Nino Martino» in seggiovia biposto» e «Scivolo estivo con bob a pattini» e per la gestione economica e funzionale degli impianti realizzati e degli impianti ed attrezzature esistenti nel comprensorio
di Gambarie. CIG: 5686059C50 - C.U.P.: D59C12000170006 - D59C12000180006 - D51D12000010006.
Importo complessivo dell’appalto: € 5.648.000,00 oltre IVA.
Categoria prevalente OS31 - class. IV bis.
Categorie scorporabili superiori a € 150.000,00 OG3 class. III - OG1 class. III e OG10 class. I.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/08/2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 25/08/2014 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, sui portali
https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Francesco Iati.
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Teresa Cara.
Data di invio G.U.C.E. 23/05/2014.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE8918 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SAVONA
Settore affari generali e del personale - Servizio appalti contratti ed espropri
Sede: via Sormano 12 – 17100 Savona
Punti di contatto: Telefono 0198313306 - 300
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet:www.provincia.savona.it
Pec:protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Partita IVA: 00311260095
Avviso per la predisposizione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria di importo inferiore ad euro 100.000,00
Tipo di appalto: servizi.
Descrizione: affidamento incarichi professionali di servizi attinenti all’architettura e ingegneria (di progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza, verifica elaborati progettuali, altre attività tecnico-amministrative connesse, di collaudo
finali, in corso d’opera o statici) ai soggetti di cui all’articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006.
Requisiti di partecipazione: requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e all’articolo 253 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010; requisiti richiesti dalle norme vigenti per svolgere le prestazioni per cui si presenta
domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini professionali, abilitazioni specificamente
previste in norme di settore).
Informazioni di carattere amministrativo: le norme integrative al presente avviso relative alle modalità di partecipazione,
di compilazione e di presentazione della domanda di inserimento nell’elenco e i documenti da presentare a corredo della stessa,
sono disponibili sul sito Internet www.provincia.savona.it
Termine per il ricevimento delle domande: 7 luglio 2014, ore 12.00.
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX14BFE419 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SONNINO
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Comune di Sonnino - Comando di P.L. - Piazza Garibaldi, 1 - CAP 04010 (tel.
+39.0773.907823 - fax +39.0773.908600).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: affidamento della fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e dei
servizi di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada, ivi compresa la fornitura mediante
noleggio a canone fisso di dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità. Fornitura del
servizio di gestione degli incassi e procedure coattive. Supporto legale per l’eventuale contenzioso. Luogo di esecuzione: Presso
territorio ricadente nel Comune di Sonnino. Durata dell’appalto: 36 mesi. Importo dell’appalto: L’importo dell’appalto è pari
ad euro 1.855.000,00 (IVA esclusa) comprensivo dell’eventuale proroga di ulteriori 24 mesi per eventuale ripetizione dei servizi analoghi in considerazione della facoltà di ripetizione di cui all’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, oltre euro 5.000,00 per oneri
interferenziali non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli art. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del
D.lgs. 12.04.2006 n. 163 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte:
entro le ore 12.00 del giorno 18/07/2014 presso “Ufficio Protocollo - Comune di Sonnino - Piazza Garibaldi, 1 - 04010 Sonnino
(LT)”.
SEZIONE VI: Bando visionabile sul sito www.comune.sonnino.latina.it - Responsabile del Servizio: Ten. Augusto Leone.
Il responsabile del servizio
ten. Augusto Leone
T14BFF9019 (A pagamento).
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COMUNE DI QUARTO (NA)
Estratto bando di gara - CIG 5784861A4E - “Concessione del servizio di accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni, canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e tributo giornaliero” per la durata di anni tre, sul territorio comunale.
Ente appaltante: Comune di Quarto (NA) - C.F. 01457180634
Procedura di gara: Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Importo: compenso ad aggio, non superiore al 27%, sulla riscossione complessiva annua di Euro 210.000,00.
Aggiudicazione: avverrà alla ditta che proporrà l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico progettuale, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs 163/60.
Richiesta documenti e informazioni: Settore Economico Finanziario - via E. De Nicola, 45 Quarto (NA) tel. 081/8069206
fax 081/8768656 oppure scaricabili sul sito internet www.comune.quarto.na.it.
Termine ricezione offerte: entro ore 12,00 del 25/06/2014.
Responsabile del procedimento: Dr. Giovanni Orlando.
Quarto lì, 03/06/2014
Il capo settore economico finanziario
dott. Giovanni Orlando
T14BFF9034 (A pagamento).

COMUNE DI TELESE TERME (BN)
Bando di gara a procedura aperta - CIG 578450762E - CUP I26G14000090004
I.1) Comune di Telese Terme, Uff. Protocollo, v.le Minieri 146, Tel 0824.974127 Fax 0824.974115 ufficiotecnico1@
comune.teleseterme.bn.it www.comune.teleseterme.bn.it. Offerte: vedi sopra. Info e documentazione: Comune di Telese
Terme, Settore Area Tecnica- 1° segmento, Rup Ing. Maurizio Perlingieri ufficiotecnico1@comune.teleseterme.bn.it.
II.1.1) Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e di igiene urbana nel Comune di Telese Terme II.2.1) Il corrispettivo
contrattuale annuo è calcolato in via presuntiva in E 1.140.234,52+iva di cui: E 532.139,45+iva soggetto al ribasso d’asta; E
680.095,07+iva per costo del personale ed oneri della sicurezza non soggetto a ribasso
V.1) aperta IV.2.1) prezzo più basso IV.3.4) 16/07/14 ore 12.00 IV.3.7) 180 gg IV.3.5) 17/07/14 ore 10.00 c/o Casa
comunale - Telese Terme. Sono ammessi all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti
ammessi, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti
VI.3) Per i sopralluoghi è necessario richiedere appuntamento tramite contatto con il seguente indirizzo: Comune di
Telese Terme, Settore Area Tecnica- 1° segmento Referente - Sig. Nicola Rinaldi tel 0824974127 ufficiotecnico1@comune.
teleseterme.bn.it. Data entro cui possono essere effettuati i sopralluoghi: entro le ore 12,00 del giorno antecedente alla data
di scadenza fissata per la ricezione delle offerte VI.5) 30/05/14.
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Perlingieri
T14BFF9037 (A pagamento).

COMUNE DI PONTASSIEVE
Estratto avviso di gara per procedura aperta - CIG 578246838C
I.1)Stazione Appaltante: Comune di Pontassieve via Tanzini 30 Pontassieve tel. 055.83601 fax. 0558360285
comune.pontassieve@postacert.toscana.it
II.1) Denominazione appalto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica e
altri servizi correlati .
Importo Euro 17.745.250,00 iva esclusa. Durata dell’Appalto: dal 01/09/2014 al 31/08/2023.
III.1) Condizioni di partecipazione : capitolato e disciplinare di gara
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IV.1) Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2) Documentazione : https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/.
IV.3) Informazioni: pubblica.istruzione@comune.pontassieve.fi.it . Termine ricevimento offerte : ore 13.00 del 9/7/2014
Pubblicato in GUCE il 30/05/2014
dirigente dell’Area2 Servizi ai cittadini
dott. Leonardo Lombardi
T14BFF9038 (A pagamento).

COMUNE DI AZZANO DECIMO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Comune di Azzano Decimo - Piazza Libertà, 1 - 33082 Azzano
Decimo (Pn) - Tel. (+39) 0434/636731 - Fax (+39) 0434/640182 - Posta elettronica certificata: comune.azzanodecimo@
certgov.fvg.it - Posta elettronica ordinaria: llpp@comune.azzanodecimo.pn.it - Indirizzo internet (URL): http://www.comune.
azzanodecimo.pn.it - Responsabile del Procedimento: ing. Marco Zanet. Tutta la documentazione è pubblicata sul sito del
Comune.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento servizi
di architettura e ingegneria dei Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento/miglioramento sismico ed energetico
della Scuola Primaria Cesare Battisti di Azzano Decimo - CUP J41B14000050008 - CIG 57090454F8. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: servizi di architettura ed ingegneria - Scuola Primaria di Azzano Decimo - Viale Rimembranze. II.I.5)
Affidamento di servizi di: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione. II.1.6) CPV - 71200000- 71300000. II.1.7) Appalto disciplinato dall’AAP - II.1.8)
Lotti. Questo appalto non è suddiviso in lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato complessivo, al netto di Iva e contributi di legge : Euro 392.093,16. II.3)
Durata: si rimanda al disciplinare 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: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e pagamento: Contributo regionale e Fondi propri. Per le modalità di pagamento dei servizi si rimanda allo schema di disciplinare d’incarico. III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: sono ammessi a partecipare i prestatori di servizi di architettura
ed ingegneria, organizzati nelle forme di cui all’art. 90, comma 1, lett da d) ad h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i - III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
del personale incaricato della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta comunitaria. IV.2) Criterio di aggiudicazione: IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri specificati nel disciplinare di gara; IV.2.2) Non si fa ricorso ad un’asta elettronica. 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: 31.07.2014 ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione
delle offerte. IV.3.8) Data apertura delle offerte: 05.08.2014 ore 10.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di appalto periodico. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto non è connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi europei. VI.3) Informazione complementari: per
tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar del Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d’Italia, 7 - 34121
Trieste - Tel. +39 040.6724711. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30.05.2014
Il RUP - Responsabile servizio lavori pubblici
ing. Marco Zanet
T14BFF9039 (A pagamento).
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COMUNE DI BRIOSCO
Avviso di gara - CIG 5776936E62
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Briosco Via Roma n. 4 -20836 Briosco (MB) Italia - C.F. 83000230157. Resp.
Procedimento: dott.ssa Paola Giovenzana
II) Oggetto appalto: concessione del servizio di refezione scolastica ed altri servizi ristorativi comunali. Periodo:
01.09.2014/31.08.2018. Importo a base di gara per singolo pasto: Euro 4,70 al netto degli oneri per la sicurezza (pari ad Euro
0,01 non soggetti a ribasso) e dell’Iva.
III) Cauzione provvisoria Euro 19.478,68.
IV) Procedura di aggiudicazione: aperta: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs 163/06
e s.m.i. Scadenza consegna offerte: ore 12.30 del 07.07.2014 Apertura offerte: ore 9.30 del 08.07.14 c/o Comune di Briosco.
VI) La documentazione di gara è disponibile sul sito web http://www.comune.briosco.mb.it, informazioni tel. 0362.95002
fax 0362/958620.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Giovenzana
T14BFF9056 (A pagamento).

COMUNE DI QUART
Bando di gara - CUP G33D13001290004 - CIG Z560F6857B
I) Comune di Quart - Ufficio protocollo - Via Roma, 1 - 11020 Quart. C.a.: Ing. Federica Cortese - info@comune.quart.ao.it
- PEC: protocollo@pec.comune.quart.ao.it - Fax: 0165 762628 / Tel.: 0165 791800 - Indirizzo internet: http://www.comune.
quart.ao.it.
II) Concorso di progettazione per la riqualificazione della zona commerciale località Amérique in comune di Quart.
Importo: E. 180.000,00.
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
03/11/2014 ore 12:00. Apertura offerte: entro 30 giorni dalla presentazione delle offerte
VI) Tutta la documentazione di gara è scaricabile, per l’intero periodo di svolgimento del concorso, dall’apposita sezione
predisposta sul sito internet del Comune di Quart all’indirizzo: www.comune.quart.ao.it - sezione bandi. Data spedizione bando
alla G.U.U.E.: 27/05/2014
Il responsabile del procedimento
arch. Ravasenga Mauro
T14BFF9058 (A pagamento).

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
Bando di gara per appalto di servizi - CIG 5738625F25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Cologno Monzese Piazza Mazzini, 9 Ufficio Protocollo. Città: Cologno Monzese, 20093, Italia. All’attenzione: Asilo Nido e Servizi Prima Infanzia dott. Luca Ferrieri
Telefono: +390225308359 fax: +390225308546 Indirizzo Internet: http://www.comune.colognomonzese.mi.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Autorità regionale/locale. I.4) no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Affidamento in concessione della gestione di un asilo nido periodo
03/09/2014 - 31/07/2019 II.1.2) Servizi, categoria: 25. Cologno Monzese. Cod. Nuts: ITC 45. II.1.3) appalto pubblico. II.1.5)
Oggetto della concessione è la gestione di un servizio di asilo nido già in funzione presso la sede comunale di via Taormina,
angolo via delle Robinie. Il Servizio è finalizzato ad assicurare le migliori condizioni per la cura, lo sviluppo e la crescita dei
bambini fino a tre anni di età e comprende attività educative, ausiliarie, gestionali, manutentive e di fornitura arredi e giochi II.1.6) oggetto principale: 85300000; complementari: 55300000; 98310000; 39830000; 33700000; 39143121; 33751000;
39000000; 37500000; 50800000; 50700000 II.1.7) sì. II.1.8) no. II.1.9) sì. II.2.1) Il corrispettivo annuo dovuto dal Comune al
concessionario è stabilito in misura non superiore a Euro. 134.400, oltre oneri fiscali e pertanto non superiore a complessivi
Euro. 672.000 per l’intera durata della concessione, oltre oneri fiscali. Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un
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canone annuo, per la disponibilità dell’immobile, non inferiore a Euro. 1.000,00 e pertanto non inferiore a Euro. 5.000,00 per
l’intera durata della concessione, oltre eventuali oneri fiscali. II.2.2) sì. Facoltà di proroga per ulteriori anni due alle medesime
condizioni offerte in sede di gara. II.2.3) no. II.3) inizio: 03/09/2014, conclusione: 31/07/2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
A pena d’esclusione cauzione provvisoria pari a Euro 13.440 da costituirsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara
cui si rinvia. III.1.2) mezzi di bilancio e pagamenti secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico cui si rinvia. III.1.3)
Si fa espresso rinvio al disciplinare di gara. III.1.4) no. III.2.1) Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di
cui all’art. 34 del D.lgs. 163/06 che si ritiene di applicare analogicamente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge
248/2006 e successive modifiche. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del D.lgs.
n. 163/06 che si ritiene di applicare analogicamente. Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./
Consorzio) deve soddisfare le condizioni indicate nel disciplinare di gara alla voce “Requisiti dei partecipanti alla procedura
di gara”, cui si rinvia. III.2.2) Si rinvia a quanto previsto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara alla voce “Requisiti dei
partecipanti alla procedura di gara”. III.2.3) Si rinvia a quanto previsto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara alla voce
“Requisiti dei partecipanti alla procedura di gara”. III.3.1) no. III.3.2) no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2) no. IV.3.2) no. IV.3.3)
documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte data: 14/07/2014 ora 12:00. IV.3.6) IT. IV.3.7) 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data: 16/07/2014 ora 10:00 a
Cologno Monzese via Petrarca, 11 c/o Servizio Nidi e Prima Infanzia. Sì. Potranno prendere parte attiva solo i legali rappresentanti dei concorrenti o i procuratori muniti di apposita procura notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) no. VI.2) no. VI.3) Al fine del rispetto del termine per il ricevimento delle
offerte indicato al precedente punto IV.3.4) fa pubblica fede unicamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di
Cologno Monzese. Le offerte pervenute oltre il suddetto termine, anche con riferimento all’ora indicata, non saranno ammesse,
indipendentemente dalla modalità di consegna scelta, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale accettante. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando: il disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, la bozza del
Contratto, la Relazione tecnica e i relativi allegati agli stessi. Alle richieste di chiarimento si darà risposta fino al sesto giorno
antecedente la scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ ammesso il
subappalto, con le modalità indicate dall’art. 118 del D.lgs. 163/06, che si applica analogicamente, delle sole prestazioni non
educative. Le prestazioni educative non sono subappaltabili. E’ obbligatorio il sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara, cui si rinvia. Il Responsabile del procedimento è il dirigente dott. Luca Ferrieri. VI.4.1) T.A.R. della Lombardia
Sede di Milano, via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia. VI.4.2) Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 30 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti in cui non
sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione. VI.5) data di spedizione del
presente avviso: 30/05/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Ferrieri
T14BFF9060 (A pagamento).

COMUNE DI LAURINO
Bando di gara
I) Comune di Laurino - Sede Piazza Agostino Magliani 23 - 84057 Laurino (SA) - Tel. 0974/941014 - fax 0974/941622 e-mail comunedilaurino@libero.it; sito web www.comune.laurino.sa.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Interventi di efficientamento energetico sul Complesso Monumentale
di Sant’Antonio ora sede del Museo Comunale”. Lotti: No. Luogo: Laurino. Importo: E. 622.195,47 iva esclusa. Durata 250
giorni
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00
del giorno 02/07/2014. Validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura delle offerte: ore 9,30 del giorno 03/07/2014.
VI) Determina a contrarre n. 58 del 14.04.2014. Rup: Ing. Luigi Angione. Procedure di ricorso: Foro di Vallo della Lucania.
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
ing. Luigi Angione
T14BFF9063 (A pagamento).
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COMUNE DELLA SPEZIA
Servizio “Agenzia Sociale per la Casa”
Estratto di bando di gara d’appalto - CIG 5757650316
Il Comune della Spezia, Servizi Sociosanitari, P.zza Europa 1-19124 La Spezia, tel. 0187745681 fax 745644, bandisce procedura aperta per l’affidamento a terzi del servizio “Agenzia sociale per la Casa”. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 04/07/14.
Durata: 2 anni, con facoltà dell’Amministrazione di proseguire il rapporto contrattuale con l’aggiudicataria per un ulteriore
periodo massimo di 1 anno. Prezzo a base di gara: E. 70.268,00 IVA esclusa. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa: offerta tecnica 80%, prezzo 20%; l’offerta tecnica sarà valutata in base agli elementi analiticamente descritti nel
disciplinare di gara. Determinazione a contrarre: n. 2861 del 16/05/14. Il servizio di cui si tratta è compreso tra quelli di cui all’all.
to II B del d.lgs. 163/06. Il bando integrale, il capitolato, il disciplinare, la scheda di rilevazione dei requisiti di carattere generale e
di partecipazione, sono disponibili su www.comune.sp.it sezione “avvisi, bandi di gara e appalti / bandi di gara e appalti”.
La dirigente
dott.ssa Stefania Branchini
T14BFF9067 (A pagamento).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Bando di gara - CIG 577114210A
SEZIONE I: Comune di Canosa di Puglia, ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 3 - Asl BAT, p.zza Martiri XXIII Maggio
n. 15, tel. 0883/610368 - fax: 0883/610370, ufficiodipiano@comune.canosa.bt.it
SEZIONE II: Servizio di Cure Domiciliari Integrate - Assistenza Domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI),
in favore dei cittadini residenti nel territorio dei Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola. Importo appalto: E.
748.293,40 IVA incl.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.canosa.bt.it
SEZIONE IV: procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 25/07/14 ore 12.
SEZIONE VI: invio GUUE: 03/06/14. Rup: Dott. Samuele Pontino.
Il dirigente dell’UdP dell’ambito territoriale
dott. Samuele Pontino
T14BFF9068 (A pagamento).

CITTÀ DI CONVERSANO
Estratto di gara - C.I.G. 5735945B8B - C.U.P. H41B13000000002
Il Comune di Conversano, P.zza XX Settembre n. 25. Area Lavori Pubblici Tel. 080 - 4094145 Fax 080 - 4094166 dir.urbanistica@comune.conversano.ba.it PEC: areatecnica.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it,
indice una procedura aperta per la realizzazione di piste ciclabili, sistemazione a verde aree pubbliche ed esecuzione di nuova
strada nelle zone di edilizia economico popolare. Finanziamento: fondi regionali PO FESR Puglia 2007/2013 e fondi propri del
bilancio comunale. Importo compl.vo E. 578.055,59, di cui E. 563.431,35 importo base gara ed E. 14.624,24 oneri sicurezza. Criterio di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire entro le h 12,00 del 09/07/14, mentre la seduta pubblica per verifica documentazione amm.va
avverrà alle h 9,00 del 11/07/14 c/o la Sala Giunta. Responsabile del procedimento: Direttore Area Urbanistica ing. Andrea Lorusso.
Bando integrale su www.comune.conversano.ba.it
Il R.U.P. - Il direttore area urbanistica
ing. Andrea Lorusso
T14BFF9071 (A pagamento).
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COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA (CA)
Avviso di gara - CIG 575183760B
I.1) Comune di Quartu Sant’Elena via E. Porcu 141, tel. 070/86011.
II.1) Gestione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
del comune di Quartu Sant’Elena anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Importo a b.a. Euro 3.840.045,00+IVA.
III.1) Vedasi documentazione su www.comune.quartusantelena.ca.it, sul sito della Regione Sardegna.
IV.1) Procedura aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 24.06.14
ore 13. Informazioni presso l’ufficio Pubblica istruzione tel. 070.86012618, fax 070.86012276. Inviato alla GUCE: 20.5.14.
La dirigente
dott.ssa Nada Galli
T14BFF9083 (A pagamento).

COMUNE DI EBOLI
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Eboli, via M. Ripa, 49 - 84025 (SA); Tel.0828328294 - 243; Fax 0828328243;
www.comune.eboli.sa.it; Rup: ing. Rosario La Corte.
Oggetto: Costruzione di un edificio per n.6 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel rione Pescara; CUP
H29C13000000001;CIG 577555391A; Importo complessivo dell’appalto Euro 713.663,61 di cui Euro 702.549,43 per lavori
a corpo soggetti a ribasso ed Euro 14.056,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
3/07/2014 ore 12.00
Altre informazioni: info e documentazione su www.comune.eboli.sa.it.
Il responsabile settore opere pubbliche e cimitero
ing. Rosario La Corte
T14BFF9085 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO (SA)
Bando di gara per l’individuazione del fornitore del servizio finalizzato alla redazione del piano d’azione per l’energia
sostenibile (PAES). CIG: 57798280F4.
Il Comune di San Valentino Torio, in qualità di comune capofila del raggruppamento dei comuni di Angri, Scafati,
San Marzano sul Sarno, intende affidare il servizio finalizzato alla redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES).
Stazione appaltante: Comune di San Valentino Torio.
Tipo di procedura: procedura di evidenza pubblica
Luogo: Comuni facenti parte del raggruppamento.
Importo: l’importo a base d’asta è di Euro 185.806,00 omnicomprensivi di IVA ai sensi di legge e di ogni eventuale
ulteriore onere.
Criterio di aggiudicazione prescelto: Offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del DLgs. 163/2006.
Durata del contratto: la prestazione dovrà essere espletata entro e non oltre il 30 aprile 2015.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’indirizzo “Ufficio protocollo - Comune
di San Valentino Torio, via Matteotti n. 13 - 84010 - San Valentino Torio - SA”, a mezzo corriere o raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del Ventesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Avviso
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Il Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Padovano, Responsabile del Settore Economico Finanziario, Affari
del Personale e Ambiente.
Tutti i documenti sono disponibili sul sito web: www.comune.sanvalentinotorio.sa.it e presso la sede del Comune di San
Valentino Torio, via Matteotti, n.13
Data: 03 giugno 2014
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Padovano
T14BFF9089 (A pagamento).

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (NA)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Melito di Napoli (NA) - Comando Polizia Municipale Tel. 081.2386211/301Fax 081.7116056.
Oggetto: con determinazione n. 496 (Reg. P.M. 157) del 19/05/2014 è stata indetta gara di appalto per l’espletamento
del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi. Prezzo a base d’asta Euro 142.350,00 oltre I.V.A. al 22%.
CIG: 576692483A.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 83 del D. Lgs. 163/2006).
Le imprese che intendono partecipare alla suddetta gara devono presentare offerta entro e non oltre le ore 12,00 del 26/06/2014
con le modalità di cui al bando e disciplinare di gara. Il giorno di apertura dei plichi con l’offerta è il 27/06/2014 ore 10.00.
Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato sono pubblicati sul sito internet del Comune di Melito di Napoli: www.
comune.melito.na.it.
Responsabile del procedimento di gara è l’agente di P.M. Barretta Francesco Tel 0812386211/303.
Il responsabile del settore p.m.
Domenico Cecere
T14BFF9091 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO
Bando di gara - CIG 5778280380 - CUP H46J14000010006
SEZIONE I: Comune di Capaccio, via Vittorio Emanuele n.1, 84047 - Capaccio (SA), tel. 0828.812260 fax 812239,
settorequarto@comune.capaccio.sa.it
SEZIONE II: lavori di “Infrastrutture area PIP - urbanizzazioni primarie - 2° lotto (completamento)”. Importo appalto:
E. 18.918.000,00 di cui E. 270.176,40 per oneri sicurezza.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.capaccio.sa.it
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 15/07/14 ore 12. Apertura: 21/07/14 ore 16,30.
SEZIONE VI: invio GUUE: 30/05/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Carmine Greco
T14BFF9098 (A pagamento).
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COMUNE DI BRIVIO
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Brivio - CIG 5785181263
I.1) Comune di Brivio quale Centrale di Committenza per i Comuni di Airuno e Brivio, Via Vittorio Emanuele II n. 22
Brivio 23883; Punti di contatto: Comune di Brivio - Centrale Unica di Committenza 0395320114, Dott. Giovanni Monaca,
giovanni.monaca@comune.brivio.lc.it, Fax: 0395321385 (URL) http://www.comune.brivio.lc.it.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico triennio 2014/2015-2015/20162016/2017. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.8) Lotti no. II.1.9) Varianti no. II.2.1) Quantitativo: Per
3 anni scolastici: Euro 474.000,00 oltre Iva; a questa somma si aggiunge, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006,
l’importo per l’eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici e l’eventuale proroga tecnica di quattro mesi, pari, rispettivamente, ad Euro 474.000,00 ed Euro 70.222,22 oltre Iva. II.2.2) Opzioni: Sì. Eventuale rinnovo per tre anni scolastici
ed eventuale proroga tecnica di quattro mesi. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: Sì, numero rinnovi: 1. II.3) Durata appalto:
dal 08/09/2014 al 12/06/2017.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 10/07/2014 ore 12:30. IV.3.6) Offerte da presentarsi in lingua italiana. IV.3.7) Offerta vincolata
per 180 giorni. IV.3.8) Apertura delle offerte: 15/07/2014 ore 15:00; luogo Comune di Brivio.
VI.4.1) Ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale Milano. VI.5) Invio alla GUCE: 30/05/2014.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Giovanni Monaca
T14BFF9101 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Avviso di gara - CIG 5779513CFE
SEZIONE I: Comune di Foggia, Servizio Scolastico Amministrativo - Corso Garibaldi, 58 - 71121.
SEZIONE II: Servizio di assistenza mediante personale ausiliario a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia comunali. Importo complessivo appalto Euro 594.521,00 compreso I.V.A.. Importo posto a base di gara: Euro
570.740,20 + iva. Durata: dal 1.09.14 al 30.06.15.
SEZIONE III: Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara su www.comune.foggia.it nella sottosezione bandi di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 16.7.14 ore 12 c/o uff. protocollo. Validità offerta: 180 gg. Apertura buste: 17.7.14 ore 10.00 c/o uff. contratti e appalti, Via A. Gramsci, 17 - piano
3° - Foggia
SEZIONE VI: Informazioni c/o il servizio Scolastico Amministrativo - Via A. Gramsci, 17 tel. 0881/814326
fax 0881/814382 - scolastico.amministrativo@cert.comune.foggia.it. RUP: dott.ssa Gloria Fazia. Invio GUCE: 30.05.14.
Il segretario generale
dott. Maurizio Guadagno
T14BFF9104 (A pagamento).

COMUNE DI EBOLI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Eboli, via M. Ripa,49 - 84025 Eboli (SA).
Tel. 0828 328294 - 243, fax. 0828 328243; www.comune.eboli.sa.it. Rup: ing. Rosario La Corte.
SEZIONE II.OGGETTO: costruzione del Centro Polifunzionale SS. Cosma e Damiano. Importo complessivo dell’appalto Euro 4.904.025,25 di cui Euro 4.865.362,96 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed Euro 38.662,29 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Codice CUP H29C10000000001; Codice SMILE ID 246; CIG 5776833964.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 2/07/2014 ore 12.00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione: www.comune.eboli.sa.it.
Il responsabile settore opere pubbliche e cimitero
ing. Rosario La Corte
T14BFF9106 (A pagamento).

COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA
Bando di abilitazione al mercato elettronico del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola in attuazione dell’art. 328,
comma 4, lett. B) del D.P.R 207/2010, per l’approvvigionamento in economia di beni e servizi sotto i E 40.000,00.
Il Responsabile dell’area Amministrativa del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola con sede in Trinità d’Agultu - via
Sassari, 27 rende noto che il presente bando disciplina le procedure di abilitazione e la permanenza nel mercato elettronico
della stazione appaltante Comune di Trinità d’Agultu e Vignola in attuazione dell’art. 328, comma 4, lett. b) del D.P.R
207/2010, per l’approvvigionamento in economia di beni e servizi sotto i E 40.000,00.
Ciascun operatore economico interessato ha titolo ad abilitarsi nel mercato elettronico del Comune di Trinità d’Agultu
e Vignola accedendo nella home page del sito del Comune www.comuneditrinita.it al link denominato “M.E.S.A.” (mercato
elettronico stazione appaltante). Scadenza bando: 31.12.2018.
La documentazione integrale ed ufficiale del procedimento è disponibile sul sito di cui sopra, dove può essere scaricata
gratuitamente e comprende il bando integrale ed il capitolato tecnico.
Il responsabile dell’area amministrativa
dott. Piergiovanni Deffenu
T14BFF9113 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO (SA)
Avviso di gara - CIG 5688736D71
Il Comune di S. Gregorio Magno Piazza Municipio, informazioni: Geom. Nicola Fresca tel. 0828/955244 fax 0828/955332,
ufficiotecnico@comune.sangregoriomagno.sa.it - www.comune.sangregoriomagno.sa.it indice gara a procedura aperta per
l’esecuzione delle opere relative ai lavori di riqualificazione e recupero del Borgo di via Bacco. Importo a b.a. E 3.371.244,55
+ IVA.
Ricevimento offerte: 16.07.14 ore 13,00 c/o il comune di Ricigliano sede della Centrale Unica di Committenza dei
Comuni di S. Gregorio Magno, Ricigliano e Laviano, tel. 0828/953016 fax 0828/953220, www.comune.ricigliano.sa.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Nicola Fresca
T14BFF9115 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Dipartimento II - C.D.R. Mobilità
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00211160114
Avviso di gara
Oggetto della gara: procedura aperta per l’aggiudicazione della concessione in uso di impianti pubblicitari: Lotto I e/o
Lotto II. Luogo di esecuzione: Comune della Spezia. Criterio di aggiudicazione: prezzo più alto determinato da offerta al
rialzo. Importo a base di gara: Lotto I - mq 352.8 - E. 38.751.55 oltre IVA; Lotto II - mq 436.8 - E. 47.978,11 oltre IVA.
Durata dell’appalto: 2 anni dalla stipula del contratto. Cauzione provvisoria: per il Lotto I E. 775.03 per il Lotto II E. 959.56
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per entrambi i Lotti E. 1.734,59. Cauzione definitiva ai sensi art. 15 del disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 21/06/14 c/o Comune della Spezia - Ufficio Protocollo e Archivio Generale - Piazza
Europa 1, 19100 La Spezia. Validità offerta 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
Documentazione per la gara: disponibile su www.comune.laspezia.it e www.appaltiliguria.it. Il responsabile del
procedimento ing. Gianluca Rinaldi.
Il dirigente
ing. Gianluca Rinaldi
T14BFF9116 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5788816A13
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione: Comune di Velletri. Indirizzo: P.zza
Cesare Ottaviano Augusto,1 - 00049 Velletri (Rm) Italia. Punti di contatto: Settore I tel. 06.96158255 fax 06 9640145
alla c.a. Dott. Lucio Valitutti - lucio.valitutti@comune.velletri.rm.it sito www.comune.velletri.rm.it Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati - Documentazione complementare disponibili presso: Punti di
contatto sopra indicati; tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale - l’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’individuazione di un “Ente attuatore” dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai Richiedenti Asilo e Rifugiati Stranieri in aderenza al progetto territoriale di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) 2014/2016. Determinazione
n. 924 del 3.06.2014. Luogo di prestazione del servizio: Velletri (RM) - codice NUTS: ITE43. Tipo di appalto : appalto
pubblico- categoria 25 all. II B. CPV: 85.31.00.00-5. CUP: I11E13000230003. Divisione in lotti : No. Ammissibilità di
varianti: No. Importo totale appalto stimato in Euro: 2.154.304,90. Durata dell’appalto: dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva al 31.12.2016. Rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva di cui all’art. 14 dello Schema di Accordo. Principali
modalità di finanziamento: Fondo SPRAR dal Ministero dell’Interno. Condizioni di partecipazione : artt. 3 e 4 Avviso
Pubblico. Capacità economica e finanziaria: artt. 3 e 4 Avviso Pubblico. Capacità tecnica: artt. 3 e 4 Avviso Pubblico
SEZIONE IV: PROCEDURA . Tipo: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nell’Avviso Pubblico. Informazioni CIG: : 5788816A13. Pubblicazioni relative allo stesso appalto: No. Termine
per il ricevimento delle offerte: 23.06.2014 ore 12.00. Lingue utilizzabile per la presentazione delle offerte : Italiano.
Periodo di vincolo dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Data apertura offerte:
23.06.2014 ore 15.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Dott. Lucio Valitutti. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune di Velletri. Procedure di ricorso: Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - ITALIA- tel. 06328721- fax 0632872315.
Il dirigente settore I
dott.ssa Rossella Prosperi
T14BFF9121 (A pagamento).

COMUNE DI POGLIANO MILANESE (MI)
Bando di gara - C.I.G. n. 578033642A
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Pogliano Milanese, Piazza Volontari Avis
Aido 6. 20010 Pogliano Milanese, tel. 02/93964433 - 35 fax 02/93964446.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO : Servizi di pre scuola , post scuola, accompagnamento alunni scuolabus, sostituzioni /integrazioni personale educativo Asilo Nido - 01/09/2014 - 31/07/2016 - CPV 80410000-1 - Importo
a base d’asta : Euro 75.440,00 oltre IVA..
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SEZIONE III : Requisiti tecnico-economici, cauzioni e garanzie richieste come da bando disponibile su : www.
poglianomilanese.org - Bandi e Concorsi.
SEZIONE IV :PROCEDURA : aperta , criterio aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa . Termine di presentazione delle offerte : 24/06/2014 ore 11:45 ; Gara 26/06/2014 ore: 09:00
La responsabile dell’area socio culturale
dott.ssa Paola Barbieri
T14BFF9124 (A pagamento).

CITTÀ DI LODI
Settore 6 – Lavori pubblici – Gestione del territorio - Ambiente
Procedura aperta per servizio triennale di consulenza
e brokeraggio assicurativo - CIG 5771729571
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione: Comune di Lodi;
Indirizzo: Piazza Broletto n.1, 26900 Lodi;
Punti di contatto: telefono 0371409730 - www.comune.lodi.it - patrimonio@comune.lodi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: servizi;
Luogo di esecuzione: Comune di Lodi;
Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 66518100-5
Quantitativo dell’appalto: il valore presunto del servizio ammonta a euro 135.624,30.
Durata dell’appalto: triennale dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: per i criteri di selezione e le formalità per la valutazione dei requisiti minimi di
qualificazione e di capacità che gli operatori economici concorrenti, singoli o raggruppati, devono soddisfare per
partecipare alla gara si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione, ai sensi art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, per le
modalità di formulazione dell’offerta tecnico-economica e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta si rinvia al
disciplinare di gara;
Termine per il ricevimento delle offerte: 23 giugno 2014;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Lombardia - Sez. di Milano.
Il dirigente settore 6
ing Giovanni Ligi
T14BFF9127 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO
Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione parziale servizio sociale professionale, di educativa territoriale e
di assistenza domiciliare.
CIG 57808013E5.
Determinazione n. 91 del 22/05/2014
Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo Via Sanfront 12 15010 Ponzone
tel/fax 0144 57816 e-mail segreteria@cm-ponzone.al.it
Procedura di aggiudicazione aperta. Forma dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa .
Oggetto dell’appalto: gestione parziale servizio sociale professionale , di educativa territoriale e di assistenza domiciliare
.
Luogo di prestazione: Comunità Montana ASCA. Durata : 2 anni e mesi sei dalla data di aggiudicazione. Importo
appalto : Euro 1.832.500,00 Cat.25. Servizio presso il quale richiedere i documenti : Comunità Montana ASCA - Via Alessandria 1 Acqui Terme Tel/fax 0144 57816 segreteria@cm-ponzone.al.it Termine ultimo ricezione offerte : 07/07/2014
Ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.34 D.Lgs.163/06 ai sensi e alle condizioni degli artt.35-36 e 37 del predetto
decreto. Il bando integrale e il disciplinare di gara sono disponibili nel sito Internet www.cm-appenninoaleramicoobertengo.
al.it . Non è ammesso subappalto.
Termine ultimo ricezione offerte : 07/07/2014 ore 12,00 in via Sanfront 12 Ponzone. Lingua italiana . Persone ammesse
all’apertura delle buste: chiunque vi abbia interesse presso uffici Asca il 11/07/2014
Garanzia : l’offerta è corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo in appalto ( Euro 36.650,00) come specificato
nel disciplinare di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per n. 180 giorni dalla data di svolgimento della gara.
Il responsabile unico del procedimento
Ileana Travo
T14BFF9130 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara determinazione a contrarre n. 185 del 16/04/2014
Oggetto: Affidamento del servizio di analisi di laboratorio su materiali da costruzioni per pavimenti stradali nell’ambito
degli interventi di manutenzione su strade cittadine per evento EXPO.
Importo totale Euro 100.000,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Appalto 37/2014 CIG 575688187B lotto 1 - zone di decentramento 1.6.7.8
Importo massimo contrattuale Euro 50.000,00 IVA esclusa importo a base d’Appalto : I corrispettivi di cui all’art. 1.5
del Capitolato Speciale d’Appalto - lotto 1
Appalto 38/2014 CIG 5756912212 lotto 2 - zone di decentramento 2.3.4.5.9
Importo massimo contrattuale Euro 50.000,00 IVA esclusa Importo a base d’Appalto : I corrispettivi di cui all’art. 1.5
del Capitolato Speciale d’Appalto - lotto 2
Tipo di procedura: aperta, al prezzo più basso.
Termine ricevimento offerte: 23/06/2014 ore 12,00
Seduta pubblica apertura plichi: 23/06/2014 ore 14,30 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.: Renzo Valtorta
Il direttore del Settore: Nunzio Dragonetti
T14BFF9133 (A pagamento).
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COMUNE DI GAMBASSI TERME
Provincia Firenze
Procedura aperta svolta con modalità telematica per l’affidamento dei servizi di biblioteca dei Comuni di Montaione
e Certaldo - CIG 5715861DB3.
Stazione appaltante: Comune di Gambassi Terme (FI) Via Garibaldi 7 50050 Gambassi Terme (FI) Tel. 0571638224 Fax 0571-638633 sito Internet www.comune.gambassi-terme.fi.it
Procedura di gara: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Importo a base di gara: Euro. 108.484,00, IVA esclusa. Possibile esercizio opzioni stabilite dal punto 2.2 del Disciplinare di gara (proroga) importo stimato in Euro. 162.726,00.
Data di scadenza presentazione offerte: 07/07/2014 alle ore 13,00. Il bando di gara integrale e tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito http://start.e.toscana.it/circondario-empolese/ e presso il sito internet del Comune.
Il responsabile dell’ufficio comune servizio affari generali
dei comuni di Gambassi Terme e Montaione
Marco Ninci
T14BFF9135 (A pagamento).

COMUNE DI PALAU
Sede: Piazza Popoli d’Europa, n. 1 - 07020 Palau (OT)
Bando di gara - Estratto - Oggetto: affidamento del servizio di tesoreria C.I.G.: 57397027EC C.P.V.: 66600000-6
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
scadenza ricezione offerta: 26/06/2014 - h.12:00
svolgimento gara: 27/06/2014 - h.08:00
documentazione: www.palau.it; www.regione.sardegna.it
data pubblicazione bando all’albo pretorio: 04.06.2014
contatti: Responsabile del procedimento: tel. 0789/770820/58, fax 0789/770872, email affarigenerali@palau.it
Palau, 4 giugno 2014
Il responsabile del settore affari generali
Mauro Piga
T14BFF9151 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CESAREO (RM)
Avviso di gara - CIG 57765396C7
SEZIONE I: Comune di San Cesareo (RM) p.le dell’Autonomia 1, Tel. 06.95898214 Fax 9589139 segreteriasancesareo@pec.provincia.roma.it
SEZIONE II: affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione, manutenzione degli impianti,
progettazione ed esecuzione degli interventi di efficientamento mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (f.t.t.).
Importo appalto annuo: E. 220.000,00+iva. Importo totale 20 anni: E.4.400.000,00+iva.
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SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.comunesancesareo.rm.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: h 12 del
22/07/14; Apertura 24/07/14 h 11.
SEZIONE VI: GUCE: 30/05/14.
Il responsabile del settore VI
arch. Vincenzo Maia
T14BFF9152 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA (RM)
Bando di gara - CIG 57789192D2
SEZIONE I: Comune di Campagnano di Roma, p.zza Cesare Leonelli, 15, tel. 06.9015601, fax 06/9041991, protocollo@comunecampagnano.it
SEZIONE II: Affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione, della manutenzione degli impianti
nonchè l’esecuzione, gestione e manutenzione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica mediante il ricorso al
finanziamento tramite terzi (F.T.T.). Importo appalto annuo: E. 115.074,82 iva escl. Importo totale 20 anni: E. 2.301.496,40
iva escl.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara su www.comunecampagnano.it
SEZIONE IV: procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22/07/14 h 11. Apertura: 23/07/14 h 11.
SEZIONE VI: invio GUUE: 30/05/2014
Il responsabile del settore lavori pubblici
arch. Vincenzo Maia
T14BFF9153 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Firenze - Direzione CULTURA TURISMO E SPORT, Servizio Biblioteche, Archivi ed Eventi, via Ghibellina n.30 - CAP 50122 Firenze (Fi)
Punti di contatto: Tel. 055.2616561 PEC: direttore.cultura@pec.comune.fi.it
Indirizzi internet:
INDIRIZZO GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE: (URL):
www.comune.fi.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_
bandi.html
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:vedi allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale locale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per l’individuazione di un operatore economico per la
fornitura di documenti a stampa e audiovisivi per incrementare le collezioni delle Biblioteche del Comune di Firenze e delle biblioteche dei Comuni aderenti al Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina - 2 lotti
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: vedi capitolato d’appalto e relativi
allegati
II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI, L’ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA):
l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO:
accordo quadro con un unico operatore Durata dell’accodo quadro: quattro anni
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Euro 700.000,00 iva esclusa
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Oggetto della presente procedura è l’affidamento della fornitura di documenti a stampa e audiovisivi per incrementare le collezioni delle biblioteche aderenti al Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina -SDIAF- (Biblioteche dei Comuni di Bagno
a Ripoli, Barberino Val D’Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Figline Val D’Arno, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta,
Incisa, Lastra a Signa, Reggello, Rignano sull’Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle
Val di Pesa, Vaglia) e le biblioteche del Comune di Firenze.
II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: CPV 22110000-4
Oggetto principale: CPV 32321300-2
II.1.8) Lotti: l’appalto è suddiviso in lotti: SI Quantitativo dei lotti: 2
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE:
Gli importi effettivi saranno determinati in base alle necessità della stazione appaltante nell’arco della durata dell’accordo
quadro.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Durata in mesi: 48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria, pari al 2 % dell’importo dell’accordo quadro relativo a ciascuno
dei due lotti da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 del d.lgs. 163/06 e secondo le modalità e gli importi precisati nel disciplinare di gara.; garanzia definitiva: nei termini e con le modalità previste dall’art. 113 del d.lgs. 163/06.
III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA
FINANZIAMENTO: Piano Triennale degli investimenti del Comune di Firenze con entrate proprie e contributi finalizzati
della Regione Toscana. Modalità di pagamento: vedi art. 6 del Capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Concorrenti di cui all’art. 34 D.lgs 163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.lgs 163/06,
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.lgs163/06 e nel rispetto dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010.
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: sono ammessi alla partecipazione alla presente gara, i soggetti che non si trovino nelle condizioni elencate
all’art.38 D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 finalizzate a
certificare la solidità economica del concorrente.
III.2.3) CAPACITA’ TECNICA:
a. elenco delle forniture analoghe a quelle oggetto del lotto cui si partecipa con il relativo importo, data e destinatario della
fornitura.
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Da tale elenco dovrà risultare che il concorrente abbia effettuato nel triennio 2011-2013 forniture analoghe a quelle del lotto a
cui intende partecipare per un importo complessivo non inferiore a: Euro 450.000,00 per il lotto 1 e Euro 75.000,00 per il lotto 2. In
caso di partecipazione ad entrambi i lotti il concorrente dovrà aver effettuato nel triennio 2011-2013 forniture analoghe a quelle di
entrambi i lotti per gli importi complessivi minimi richiesti per ciascuno di essi
b. dichiarazione, resa nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/00 e ss.mm.ii, di essere tecnicamente in grado di svolgere
tutti i servizi elencati e descritti al comma 10. dell’art. 3. del Capitolato corredata dalla descrizione dettagliata degli strumenti tecnici
utilizzati e della comunicazione di un account temporaneo di prova e/o delle modalità di accesso ad un’area DEMO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: no
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: data: 14/07/2014 ore 12:00
IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: italiano
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: data: 15.07.2014 ora: 9:30 e seguenti Luogo: Palazzo Giandonati
Canacci (3° piano) - Piazza di Parte Guelfa n.3 Firenze
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: si - la seduta è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il disciplinare di gara, il modello A, il capitolato e relativi allegati, lo schema di accordo quadro sono visibili sul sito internet:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Il bando è visibile anche all’indirizzo: https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1
SUBAPPALTO: ammesso alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e delle relative disposizioni del
D.P.R. 207/2010.
AVVALIMENTO: è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 D.Lgs 163/06 e dall’art. 88 del D.P.R. 207 del
2010.
COMUNICAZIONI EX ART. 79 D. LGS. 163/06: Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate
dall’Amministrazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo A allegato all’offerta, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che
siano inoltrate le comunicazioni.
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione via pec all’indirizzo contratti.appalti.dir.affaristituz@pec.comune.fi.it ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nel Modello A per la
ricezione delle comunicazioni.
L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 mediante comunicazione sintetica e rinvierà
per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica.
Eventuali richieste di chiarimenti utili ai fini della formulazione dell’offerta dovranno pervenire esclusivamente per e-mail al
Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Valeria De Lisa
email: valeria.delisa@comune.fi.it entro e non oltre il 3 luglio 2014; le relative risposte saranno pubblicate entro il 7 luglio
2014 al seguente indirizzo:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Ai sensi dell’art.1, comma 65 e 67 della legge 23.12.2005 n.266 e della deliberazione dell’AVCP del 05/05/2014, l’ammissione
alla gara, limitatamente al Lotto 1, è condizionata, al pagamento, da parte del concorrente, della contribuzione a favore dell’Autorità
pari a Euro 70,00=. (Il lotto 2 è esente dal pagamento del contributo).
Detto pagamento dovrà essere effettuato e comprovato, a pena d’esclusione. Ai fini del versamento, il concorrente dovrà attenersi alle istruzioni pubblicate nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)Lotto 1 : 5725030C33
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)Lotto 2 : 5725040476
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Valeria De Lisa
Esecuzione anticipata
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in caso di necessità e urgenza, l’esecuzione anticipata della fornitura, al
soggetto aggiudicatario, nelle more della stipula del contratto di Accordo Quadro.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana - Indirizzo postale: via Ricasoli n. 40, Firenze - Telefono 055267301
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010, 5° comma.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 3 giugno 2014
ALLEGATO A
A.III INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
COMUNE DI FIRENZE - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI Indirizzo postale: Comune di
Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Appalti e Contratti c/o Archivio Generale (Palazzo Vecchio)
Piazza Signoria - 50122 Firenze -Italia Indirizzo internet: http://www.comune.fi.it
Allegato B - Informazioni sui lotti
Lotto n. 1 - Denominazione: fornitura di materiale bibliotecario a stampa
1) Breve descrizione: vedi Capitolato speciale d’appalto art. 2
2) Vocabolario comune degli appalti (CPV): oggetto princiaple: 22110000-4
3) Quantitativo o entità: Euro 600.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 74/C del DPR 633/72
Lotto n. 2 Denominazione: fornitura di documenti audiovisivi
1) Breve descrizione: vedi Capitolato speciale d’appalto art. 2
2) Vocabolario comune degli appalti (CPV): oggetto princiaple: 32321300-2
3) Quantitativo o entità: Euro 100.000,00 oltre iva
Firenze 04/06/2014
La dirigente
dott.ssa Luana Nencioni
T14BFF9160 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTIOCO (CI)
Manifestazione di interesse per concessione struttura denominata “Casa Anziano”
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Antioco (CI), Corso Vittorio Emanuele 115, 09017 - Sant’Antioco,
tel. 0781.80301 - fax 0781.8030221. Categoria Prevalente: Servizi;
Procedura di dialogo competitivo con procedura aperta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006. I documenti di partecipazione
e gli elaborati di progetto sono disponibili su www.comune.santantioco.ca.it, su www.regione.sardegna.it/bandi e gare download e
in visione presso l’Ufficio del Responsabile del Servizio tutti i giorni feriali dalle h 10,00 alle h 12,00 escluso il sabato. Scadenza
offerte: ore 12 del 09.07.2014.
Il responsabile del Procedimento
dott.ssa Antonella Serrenti
T14BFF9165 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area affari istituzionali
Direzione contratti e appalti
n. U0110169 p.g.
VI.5./F0079 -12
Bando di gara
1. Ente appaltante
Comune di Bergamo - Direzione Contratti e Appalti con sede in piazza Matteotti 3, 24122 Bergamo, tel. 035.399058 fax 035
399302 indirizzo e-mail contratti@comune.bg.it.
2. Oggetto dell’appalto
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione ed ampliamento del parco della Malpensata e realizzazione di
nuovo edificio per attività ricreative, culturali e ludiche.
C.I.G. 5790038A80
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N. gara 5629451
CUP H13D13000890004
3. Procedura di aggiudicazione: aperta
4. Criteri di aggiudicazione: per l’individuazione delle offerte anormalmente basse si procederà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 1 e 122, comma 9 del d.lgs 163/2006 e dell’art. 121 del d.p.r. 207/2010
Ulteriori dettagli sono indicati e descritti nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
5. Luogo di esecuzione: comune di Bergamo.
6. Importo dell’appalto: euro 800.000,00 (ottocentomila/00) di cui euro 30.000,00. per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
L’importo comprende le spese relative al costo per il personale, che in base all’art. 32 comma 7 bis) della legge n. 98/2013,
non è soggetto a ribasso.
7. Requisiti di partecipazione
8. Cauzioni, modalità di finanziamento e di pagamento
9. Modalità per la presentazione delle offerte
10. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
sono dettagliatamente indicati e descritti nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
11. Durata dell’appalto: giorni 670.
12. Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 7 luglio 2014 ore 12,30.
13. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: comune di Bergamo, piazza Matteotti n. 3 - 3^ piano, il giorno 10 luglio 2014
alle ore 9,15, le suddette operazioni di gara saranno pubbliche e pertanto chiunque è ammesso ad assistervi.
14. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni.
15. Rinvio ad altre norme: l’appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto
collettivo nazionale di lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi.
per tutto quanto non previsto nel capitolato speciale d’appalto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data
18 dicembre 2013 n.449 G.C. determinazione dirigenziale in data 8 aprile 2014 n. 594 reg nel disciplinare di gara e nel bando si fa
riferimento alle disposizioni in materia contenute nel D.M. 145/2000, nel D.lgs 163/2006, nel D.P.R.. n. 207/2010, nel testo unico
dell’ordinamento degli enti locali, se ed in quanto applicabili.
16. Informazioni complementari: tutte le informazioni complementari sono contenute nella documentazione di gara, in particolare nel disciplinare di gara le cui disposizioni devono essere osservate ai fini dell’ammissibilità alla procedura di gara.
Informazioni e documentazione sono disponibili all’ indirizzo www.comune.bergamo.iti link: gare e appalti.
17. Responsabile del Procedimento e dell’accesso agli atti è : p.a. Guglielmo Baggi (telef. 035/399789) e-mail: gbaggi@
comune.bergamo.it
Bergamo lì 3 giugno 2014
Il dirigente
dott. Giovanni Cappelluzzo
T14BFF9170 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAMAR
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5774527A6B
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villamar - 09020 Villamar VS tel: 070/9306901.
SEZIONE II Oggetto: Bando di gara per la realizzazione degli interventi di inclusione lavorativa, ai sensi della L.381/1991 e
della L.R.16/1997, attraverso i servizi di pulizia delle strade interne all’abitato - decespugliamento nelle aree interne all’abitato e
taglio alberi - servizi cimiteriali - manutenzione del verde pubblico nel comune di Villamar. Importo: euro 192.146,65+IVA.
SEZIONE IV Procedura: Procedura di gara aperta. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il giorno 07/07/2014
alle ore 12,00.
SEZIONE VI altre informazioni: La documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.villamar.vs.it.
Il responsabile del servizio
ing. Valentina Onnis
T14BFF9173 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Catanzaro - Settore Igiene Ambientale, Via Iannoni 88100
Catanzaro - Partita IVA: 00129520797.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento del servizio di igiene urbana: raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata.
CIG: 5753661741. Importo complessivo del servizio: euro 4.125.000,00 IVA esclusa. Importo base d’asta: euro 1.184.457,05
IVA esclusa. Durata: 6 mesi dalla data di consegna del servizio presumibilmente dal 01.09.2014.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 d.lgs. n.163/2006 e
s.m.i. Termine ricezione offerte: 28/07/2014 ore 12:00. Apertura offerte: 29/07/2014 ore 10:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: RUP Geom. Scamardì Pasquale Bando di gara disponibile sul sito www.comunecatanzaro.it e sul MIT.
Il dirigente
ing. Giovanni Ciampa
T14BFF9174 (A pagamento).

COMUNE DI TRISSINO (VI)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trissino, Piazza XXV Aprile, 9 - 36070
Trissino(VI); Tel. 0445/499323 - 0445/499311; fax 0445/499312; tributi@comune.trissino.vi.it; trissino.vi@cert.ip-veneto.
net.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di ristorazione scolastica. Data: dal 15/09/2014 al 31/08/2017. Importo:
Euro 480.000,00 (Iva esclusa). CIG: 5787578C71; CPV: 55510000-8.
SEZIONE III.INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 21/07/2014 ore 12,30.
SEZIONE VI. ULTERIORI INFORMAZIONI: Info e documentazione su: www.comune.trissino.vi.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Ballico Meri
T14BFF9182 (A pagamento).

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (PI)
Bando di gara - CIG 5760997D14B
SEZIONE I: Comune di Crespina Lorenzana, p.zza C. Battisti, 22. RUP: dr.ssa Emanuela Riccomi, tel. 050/634737 fax:
050/634740, e-mail: e.riccomi@comune.crespinalorenzana.pi.it.
SEZIONE II: servizio di trasporto scolastico scuole di Crespina, Cenaia e Ceppiano - anni scolastici 2014/20152015/2016-2016/2017. Importo appalto: E. 796.250,00 + iva.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: procedura aperta svolta con modalità telematica su http://start.e.toscana.it. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29/7/14 ore 12. Apertura: 26/8/14 ore 10.
SEZIONE IV: invio GUUE: 30/05/14.
La responsabile dei servizi al cittadino
dott. ssa Emanuela Riccomi
T14BFF9183 (A pagamento).
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COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TV)
Avviso di procedura aperta
Il Comune di Motta di Livenza indice procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’A.S.
2014-2015. Durata del contratto anni uno per l’importo di Euro 149.990,00 (iva esclusa).
Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del giorno 23/06/2014.
Copia del Bando, Disciplinare di gara, Capitolato d’appalto e allegati sono in visione sul sito internet www.mottadilivenza.it (CIG 5787132C64).
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alessandra Marchesin
T14BFF9184 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE – UNIONE MONTANA
Bando di gara
I.1) Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana. Sede decentrata amministrativa di Predappio (FC),
Via IV Novembre, 12 - Predappio (FC) - 47016 - Italia; Telefono: +39 0543/926011 Fax: +39 0543/923141 - http://www.
romagnaforlivese.it.
II.1.5) Servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017, eventualmente rinnovabile di ulteriori 3 anni, presso le mense scolastiche dei Comuni di Galeata, Premilcuore, Santa Sofia e Civitella di Romagna
da concedersi in comodato, nello stato di fatto in cui si trovano, da parte di ogni singolo Ente; lotto 1 (CIG) 5786840B6D.
lotto 2 (CIG) 57857854D2 per il servizio che si dovrà svolgere nel Comune di Civitella di Romagna.
II.2.1) Il valore presunto dell’appalto, valutato ai fini della normativa applicabile, è di EURO 1.722.924,00 di cui EURO
25.284,00 per oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 15.07.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 17.07.2014 ore 10,30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.romagnaforlivese.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 03.06.2014.
La dirigente
dott.ssa Anna Maria Galassi
T14BFF9195 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI COMUNI DI MASON VICENTINO,
MOLVENA, PIANEZZE
Bando di gara
I.1) C.U.C. Comune di Molvena - Via Roma n. 86 - 36060 Molvena (VI) rup: Geom. Walter Strapazzon - tel
0424/410921. Info: Area Tecnica Comune di Molvena tel 0424/410921 fax 0424/410920 comune.molvena@comune.molvena.vi.it www.comune.molvena.vi.it.
II.1.1) Oggetto: Servizio di raccolta differenziata, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati
ed altri servizi complementari e di igiene urbana - 2014-2019 - CIG 57608091FA. II.1.2) Luogo di esecuzione: Il territorio
di competenza dei Comuni di Mason Vicentino, Molvena, Pianezze e Centro di raccolta Intercomunale di Molvena. II.2.1)
Importo dell’appalto: Euro 1.583.835,00 + IVA di cui Euro 5.000,00 oneri per la sicurezza. II.3) Durata: 5 Anni.
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 21/07/2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 23/07/2014 ore 9.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.molvena.vi.it
Sezione: Amministrazione Trasparente link: Bandi e Contratti. VI.5) Invio GUUE: 04.06.2014.
Il responsabile area tecnica
geom. Walter Strapazzon
T14BFF9209 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG: 5681948BCF
I.1) Comune di Napoli - Servizio Qualità dello spazio urbano - Salita Pontecorvo 72 - 80135 Napoli, tel. 081/7953617;
fax 081/7959993; indirizzo mail: qualita.spaziourbano@comune.napoli.it; indirizzo Internet: www.comune.napoli.it. Ulteriori informazioni e documentazioni sono disponibili presso il Servizio di cui sopra. Il responsabile del procedimento è il
Funzionario Agronomo dott.ssa Rosa Stefanelli con sede presso il Servizio Qualità dello spazio urbano. Le offerte dovranno
pervenire a: Comune di Napoli - Protocollo Generale, piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo - 80133 Napoli, in qualsiasi
modo, compresa la consegna a mano.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: determinazione dirigenziale n. 54 del 23 dicembre 2013 del Servizio Qualità dello Spazio Urbano I.G. n. 2100 del 31 dicembre 2013: Affidamento fornitura di materiali per vivaistica occorrenti per
la produzione e coltivazione di piante da addobbo.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Luogo di esecuzione: Napoli.
II.1.6) CPV: 03451100-7.
II.1.8) Il presente appalto è formato da un unico lotto.
II.2.1) L’importo totale dell’appalto è pari ad € 9.067,40 (novemilasessantasette/40) oltre I.V.A. al 22%. Ai sensi
dell’art. 26, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali è necessario adottare le relative misure di sicurezza e redigere il DUVRI, trattandosi
di “mera fornitura di materiali o attrezzature”.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 8 (otto) a decorrere dalla data di ricezione del primo ordinativo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta è corredata da una garanzia di € 181,34 (centoottantunomila/34) pari al
2% dell’importo posto a base di gara sotto forma di cauzione (comma 2, art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006) o di
fideiussione a scelta dell’offerente (comma 3, art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006), secondo le modalità e i contenuti
previsti ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, dall’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006e s.m.i.; in caso di raggruppamento temporaneo
di imprese (R.T.I.) la polizza deve essere intestata a tutti i componenti dell’ R.T.I. appaltante. Con riferimento al comma 7,
del decreto legislativo n. 163/2006, in caso di R.T.I. per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento
devono essere in possesso dei requisiti previsti.
III.1.2) Fonte di finanziamento: Bilancio comunale.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi si dovranno
uniformare a quanto previsto dagli artt. 34 e 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui
all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 37, comma 7,
del decreto legislativo n. 163/2006. I consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre e, per questi ultimi, sussiste il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere sottoscritta, ai sensi del DPR n. 445/00, dal legale rappresentante della ditta concorrente
e dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dello stesso legale rappresentante. In caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., le dichiarazioni e la documentazione previste dal presente articolo devono essere sottoscritte e prodotte da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario
di concorrenti. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la dichiarazione resa dal legale rappresentante della
ditta concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle
sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara: A) di essere
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in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici
e l’inesistenza delle ipotesi di esclusione e l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a)
alla lettera m)-ter, indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all’art. 38,
comma 2, lettera l) ed m), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38,
l’offerente deve presentare dichiarazione relativa alle alternative situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
secondo le modalità di cui al comma 2, dell’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006; B) che i soggetti indicati nell’art. 38,
comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. non si trovano nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38; C) di essere in regola con gli obblighi di cui all’art. 17, della legge n. 68/99, indicando
l’Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi ai fini della verifica; D) di applicare integralmente, ai sensi dell’art. 52,
della L. R. 3/07, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio
di esecuzione del contratto e di rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori,
subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; E) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza, nonché l’essere in
regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato
di appartenenza; F) di essere a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l’aggiudicazione
definitiva e i pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva; G) di aver preso visione degli atti
e della natura dell’appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano aver influito sulla
determinazione della propria offerta, e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; H)
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell’espletamento del servizio, degli obblighi
concernenti tutte le disposizioni di legge in materia; I) che il prezzo offerto è stato determinato al netto delle spese relative
al costo del personale così come valutato ai sensi dell’art. 82, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163/2006; L) di essere
a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul
sito del comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, per le quali l’aggiudicazione della gara è
subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali; M) di
impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/10 e s.m.i.; N) di non partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa
in forma associata; O) Posizione/i INPS e INAIL e Agenzia delle Entrate di riferimento e di essere in regola con i relativi
versamenti; P) Il legale rappresentante della ditta concorrente, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva della Certificazione di
iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - CCIAA - resa con le formalità di cui
al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., cosi come stabilito dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011, art. 15, con allegata fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta: di essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione; denominazione, forma giuridica e sede; oggetto sociale compatibile con l’oggetto
della gara; sistema di amministrazione e controllo; informazioni sullo statuto; informazioni patrimoniali e finanziarie; titolari
di cariche e/o qualifiche e relative durate; eventuale/i direttore/i tecnico/i, procuratore/i speciale/i; di non essere in stato di
fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; il nulla osta antimafia.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: maggior ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara, ai sensi degli
artt. 82 e 86, comma 3-ter), del decreto legislativo n. 163/2006 e 124 comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006, con
aggiudicazione che avverrà anche in presenza di una sola offerta valida; ove la gara vada deserta, si procederà ad ulteriore
esperimento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett.
a), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.1) CIG: 5667431004.
IV.3.4) Termini per il ricevimento delle offerte. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 7 luglio 2014, in un
unico plico chiuso al seguente indirizzo: Comune di Napoli - Protocollo Generale - Palazzo S. Giacomo, piazza Municipio 80133 Napoli, con qualsiasi mezzo, anche la consegna a mano, tramite posta o altro soggetto abilitato alla consegna. Il plico,
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’oggetto della gara d’appalto, il numero della determinazione
dirigenziale di indizione della gara, il codice CIG, l’indicazione del mittente con l’indirizzo completo, telefono-fax e indirizzo pec. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l’ora di arrivo
all’ufficio sopra indicato. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel
termine perentorio sopra indicato, l’offerta non sarà ammessa alla gara. A tal fine, farà fede il timbro dell’ufficio ricevente
(Protocollo Generale).
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 10,30 dell’8 luglio 2014 presso la sala appalti del Servizio
Autonomo CUAG Area Gare Forniture e Servizi sito in Napoli alla via San Giacomo n. 24 - 3° piano. Possono assistere alle
operazioni di gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero loro delegati.
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VI.3) Informazioni complementari: L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge
n. 136/2010 e s.m.i. e, pertanto, tutte le transazioni devono essere eseguite avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A.
ovvero di altri strumenti che consentano la piena tracciabilità delle operazioni; l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna
a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; nel caso di RTI la mandataria si impegna
a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (da inserirsi anche nel contratto di mandato)
Nei confronti dell’ impresa aggiudicataria dell’ appalto, la stazione appaltante 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. La documentazione presente nel plico dovrà essere suddivisa come segue: in una busta contrassegnata con
la lettera “A”, sigillata, riportante la dicitura “Busta A - Documentazione”, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e del codice
CIG, nonché della denominazione del concorrente, sarà inserita la documentazione richiesta ai punti III.1.1), III.2.1). Nella
seconda busta, contrassegnata con la lettera “B”, sigillata, riportante la dicitura “Busta B - Offerta Economica”, l’indicazione
dell’oggetto dell’appalto e del codice CIG, nonché la denominazione della ditta concorrente, sarà inserita l’offerta economica
in bollo. L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante; la sottoscrizione dell’offerta dovrà
essere preceduta da nome, cognome e qualità dei sottoscrittori; nell’offerta dovrà essere espressamente dichiarato il prezzo
offerto in cifre e lettere al netto dell’IVA e indicato il ribasso applicato in valore percentuale. A pena di esclusione, nell’offerta economica dovranno essere indicati i costi relativi alla sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del decreto
legislativo n. 163/2006. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, se non già formalmente costituito, l’offerta
economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle ditte partecipanti. In caso di Consorzio stabile che partecipa
in nome proprio e per conto di alcune consorziate esecutrici dell’appalto, l’offerta economica deve essere firmata dal consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa. Per quanto non contenuto nel presente bando si
rinvia al CSA. Alla procedura di gara si applicano solo le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti
(del decreto legislativo n. 163/2006) e del relativo Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) secondo quanto sancito dall’art. 46,
comma 1 bis del Codice. Non si darà luogo a clausola compromissoria per il deferimento di eventuali controversie ed arbitri.
VI.4.1) Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al CSA. Relativamente ad eventuali difformità tra il
presente bando ed il CSA si precisa che, in quanto lex specialis, prevalgono le disposizioni del bando. Di conseguenza,
l’inosservanza di una delle modalità o dei termini di cui al presente bando comporterà l’esclusione dalla gara. Gli atti di gara
sono in visione presso il Servizio del responsabile del procedimento e sul sito Internet www.comune.napoli.it. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania. Il responsabile del procedimento è il Funzionario Agronomo dott.
Vincenzo Campolo presso il servizio di cui al punto I.1. Il bando è reperibile sul sito informatico: www.comune.napoli.it,
sezione “Bandi di gara”, ed è pubblicato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L.R. n. 3/2007 sul B.U.R. Campania.
Il dirigente del SACUAG - Area gare, forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BFF8911 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG: 5667431004
I.1) Comune di Napoli - Servizio Qualità dello spazio urbano - Salita Pontecorvo 72 - 80135 Napoli, tel. 081/7953617;
fax 081/7959993; indirizzo mail: qualita.spaziourbano@comune.napoli.it; indirizzo Internet: www.comune.napoli.it. Ulteriori informazioni e documentazioni sono disponibili presso il Servizio di cui sopra. Il responsabile del procedimento è il
Funzionario Agronomo dott. Vincenzo Campolo con sede presso il Servizio Qualità dello spazio urbano. Le offerte dovranno
pervenire a: Comune di Napoli - Protocollo Generale, piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo - 80133 Napoli, in qualsiasi
modo, compresa la consegna a mano.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: determinazione dirigenziale n. 55 del 23 dicembre 2013 del Servizio Qualità dello Spazio Urbano I.G. n. 2099 del 31 dicembre 2013: Affidamento fornitura pezzi di ricambio necessari al funzionamento degli automezzi in dotazione al Servizio Qualità dello Spazio Urbano occorrenti per la manutenzione ordinaria delle
aree a verde.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Luogo di esecuzione: Napoli.
II.1.6) CPV: 34330000-9.
II.1.8) Il presente appalto è formato da un unico lotto.
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II.2.1) L’importo totale dell’appalto è pari ad € 17.489,00 (diciassettemilaquattrocentoottantanove/00) oltre I.V.A. al
22%. Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto
non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali è necessario adottare le relative misure di sicurezza e redigere il DUVRI,
trattandosi di “mera fornitura di materiali o attrezzature”.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 8 (otto) a decorrere dalla data di ricezione del primo ordinativo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta è corredata da una garanzia di € 674,45 (seicentosettantaquattro/45) pari
al 2% dell’importo posto a base di gara sotto forma di cauzione (comma 2, art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006) o di
fideiussione a scelta dell’offerente (comma 3, art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006), secondo le modalità e i contenuti
previsti ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, dall’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; in caso di raggruppamento temporaneo
di imprese (R.T.I.) la polizza deve essere intestata a tutti i componenti dell’R.T.I. appaltante. Con riferimento al comma 7, del
decreto legislativo n. 163/2006, in caso di R.T.I. per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento
devono essere in possesso dei requisiti previsti.
III.1.2) Fonte di finanziamento: Bilancio comunale.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi si dovranno
uniformare a quanto previsto dagli artt. 34 e 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui
all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 37, comma 7,
del decreto legislativo n. 163/2006. I consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre e, per questi ultimi, sussiste il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere sottoscritta, ai sensi del DPR n. 445/00, dal legale rappresentante della ditta concorrente
e dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dello stesso legale rappresentante. In caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del decreto
legislativo n. 163/06 e s.m.i., le dichiarazioni e la documentazione previste dal presente articolo devono essere sottoscritte
e prodotte da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta
concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara: A) di essere
in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici
e l’inesistenza delle ipotesi di esclusione e l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a)
alla lettera m)-ter, indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all’art. 38
comma 2, lettera l) ed m), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38,
l’offerente deve presentare dichiarazione relativa alle alternative situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
secondo le modalità di cui al comma 2, dell’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006; B) che i soggetti indicati nell’art. 38,
comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. non si trovano nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38; C) di essere in regola con gli obblighi di cui all’art. 17, della legge n. 68/99, indicando
l’Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi ai fini della verifica; D) di applicare integralmente, ai sensi dell’art. 52,
della L. R. 3/07, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio
di esecuzione del contratto e di rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori,
subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; E) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza, nonché l’essere in
regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato
di appartenenza; F) di essere a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l’aggiudicazione
definitiva e i pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva; G) di aver preso visione degli atti
e della natura dell’appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano aver influito sulla
determinazione della propria offerta, e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; H)
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell’espletamento del servizio, degli obblighi
concernenti tutte le disposizioni di legge in materia; I) che il prezzo offerto è stato determinato al netto delle spese relative
al costo del personale così come valutato ai sensi dell’art. 82, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163/2006; L) di essere
a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul
sito del comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, per le quali l’aggiudicazione della gara è
subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali; M) di
impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/10 e s.m.i.; N) di non partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa
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in forma associata; O) Posizione/i INPS e INAIL e Agenzia delle Entrate di riferimento e di essere in regola con i relativi
versamenti; P) Il legale rappresentante della ditta concorrente, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva della Certificazione di
iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - CCIAA - resa con le formalità di cui
al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., cosi come stabilito dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011, art. 15, con allegata fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta: di essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione; denominazione, forma giuridica e sede; oggetto sociale compatibile con l’oggetto
della gara; sistema di amministrazione e controllo; informazioni sullo statuto; informazioni patrimoniali e finanziarie; titolari
di cariche e/o qualifiche e relative durate; eventuale/i direttore/i tecnico/i, procuratore/i speciale/i; di non essere in stato di
fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; il nulla osta antimafia.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: maggior ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara, ai sensi degli
artt. 82 e 86, comma 3-ter), del decreto legislativo n. 163/2006 e 124, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, con
aggiudicazione che avverrà anche in presenza di una sola offerta valida; ove la gara vada deserta, si procederà ad ulteriore
esperimento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett.
a), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.1) CIG: 5667431004.
IV.3.4) Termini per il ricevimento delle offerte. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 7 luglio 2014, in un
unico plico chiuso al seguente indirizzo: Comune di Napoli - Protocollo Generale - Palazzo S. Giacomo, piazza Municipio 80133 Napoli, con qualsiasi mezzo, anche la consegna a mano, tramite posta o altro soggetto abilitato alla consegna. Il plico,
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’oggetto della gara d’appalto, il numero della determinazione
dirigenziale di indizione della gara, il codice CIG, l’indicazione del mittente con l’indirizzo completo, telefono-fax e indirizzo pec. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l’ora di arrivo
all’Ufficio sopra indicato. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel
termine perentorio sopra indicato, l’offerta non sarà ammessa alla gara. A tal fine, farà fede il timbro dell’ufficio ricevente
(Protocollo Generale).
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 9 dell’8 luglio 2014 presso la sala appalti del Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi sito in Napoli alla via San Giacomo n. 24 - 3° piano. Possono assistere alle
operazioni di gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero loro delegati.
VI.3) Informazioni complementari: L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge
n. 136/2010 e s.m.i. e, pertanto, tutte le transazioni devono essere eseguite avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A.
ovvero di altri strumenti che consentano la piena tracciabilità delle operazioni; l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna
a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; nel caso di RTI la mandataria si impegna
a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (da inserirsi anche nel contratto di mandato)
Nei confronti dell’ impresa aggiudicataria dell’ appalto, la stazione appaltante 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. La documentazione presente nel plico dovrà essere suddivisa come segue: in una busta contrassegnata con la lettera “A”, sigillata, riportante la dicitura “Busta A – Documentazione”, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto
e del codice CIG, nonché della denominazione del concorrente, sarà inserita la documentazione richiesta ai punti III.1.1),
III.2.1). Nella seconda busta, contrassegnata con la lettera “B”, sigillata, riportante la dicitura “Busta B - Offerta Economica”,
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e del codice CIG, nonché la denominazione della ditta concorrente, sarà inserita l’offerta economica in bollo. L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante; la sottoscrizione
dell’offerta dovrà essere preceduta da nome, cognome e qualità dei sottoscrittori; nell’offerta dovrà essere espressamente
dichiarato il prezzo offerto in cifre e lettere al netto dell’IVA e indicato il ribasso applicato in valore percentuale. A pena
di esclusione, nell’offerta economica dovranno essere indicati i costi relativi alla sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 87,
comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, se non già formalmente costituito, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle ditte partecipanti. In caso di Consorzio stabile che partecipa in nome proprio e per conto di alcune consorziate esecutrici dell’appalto, l’offerta economica deve
essere firmata dal consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa. Per quanto non contenuto
nel presente bando si rinvia al CSA. Alla procedura di gara si applicano solo le cause di esclusione tassativamente previste
dal Codice dei Contratti (del decreto legislativo n. 163/2006) e del relativo Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) secondo quanto
sancito dall’art. 46, comma 1 bis del Codice. Non si darà luogo a clausola compromissoria per il deferimento di eventuali
controversie ed arbitri. VI.4.1) Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al CSA.
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Relativamente ad eventuali difformità tra il presente bando ed il CSA si precisa che, in quanto lex specialis, prevalgono
le disposizioni del bando. Di conseguenza, l’inosservanza di una delle modalità o dei termini di cui al presente bando comporterà l’esclusione dalla gara. Gli atti di gara sono in visione presso il Servizio del Responsabile del procedimento e sul sito
Internet www.comune.napoli.it. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania. Il responsabile del
procedimento è il Funzionario Agronomo dott. Vincenzo Campolo presso il servizio di cui al punto I.1. Il bando è reperibile
sul sito informatico: www.comune.napoli.it, sezione “Bandi di gara”, ed è pubblicato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della
L.R. n. 3/2007 sul B.U.R. Campania.
Il dirigente del SACUAG - Area gare, forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BFF8912 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - Lotto 1 CIG 5546813E0
Lotto 2 CIG 55468361DF
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli - Servizio Qualità dello spazio urbano - Salita Pontecorvo, 72 80135 Napoli, tel. 0817953617, fax 081/7959993; indirizzo internet: (www.comune.napoli.it e-mail: qualita.spaziourbano@
comune.napoli.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il Servizio di cui sopra. Responsabile unico del procedimento è il Funzionario Agronomo dott. Vincenzo Campolo, con sede presso il Servizio Qualità dello spazio urbano, Bando, CSA ed eventuali
allegati sono disponibili sul sito istituzionale: www.comune.napoli.it/bandi
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno pervenire a: Comune di Napoli - Protocollo Generale Gare - Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo - 80133 - Napoli, in qualsiasi modo compresa la consegna a mano.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale.
II.1.1) Fornitura di macchine operatrici speciali e loro manutenzione, quali piattaforme aeree ed automezzi, per eseguire
i lavori di potatura delle alberature poste sul territorio del Comune di Napoli.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura; Luogo di consegna: Napoli.
II.1.5) L’appalto, suddiviso in due lotti, ha per oggetto la fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione ordinaria
e straordinaria ed il corso per gli operatori per acquisire il patentino per «Operatore PLE» rilasciato dagli organi competenti
per la conduzione e la gestione delle piattaforme di macchine operatrici speciali, quali piattaforme aeree ed automezzi, per
gli interventi di potatura delle alberature poste sul territorio del Comune di Napoli.
II.1.6) Lotto 1 CPV: 34134100 - 6; Lotto 2 CPV: 34134200 - 7.
II.1.8) Il presente appalto è diviso in due lotti:
lotto 1: fornitura di n. 2 piattaforme aeree montate su autocarro di portata 35 q.li;
lotto 2: fornitura n. 2 autocarri di portata 35 q.li. È possibile presentare offerta per uno o più lotti.
II.2.1) L’importo totale dell’appalto è pari ad € 245.901,64 oltre IVA al 22%. Tale importo è ripartito per i due lotti come
di seguito indicato:
lotto 1 importo a base d’asta € 161.301,09 oltre IVA;
lotto 2 importo a base d’asta € 84.600,55 oltre IVA.
Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario
adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di ricezione del primo ordinativo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo del lotto
per cui si concorre. Nel caso di partecipazione a più lotti dovrà essere prodotta singola garanzia provvisoria per ogni lotto. La
cauzione deve essere costituita, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente e con le modalità ed i contenuti
previsti dall’art. 75 del decreto legislativo n. 163/06.
La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 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 decreto legislativo n. 58 del 24/02/1998.
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale nel corso della procedura.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006,
l’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta. il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme
vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono
essere in possesso dei requisiti previsti.
La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non
costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: economie da finanziamenti incassati di cui al capitolo 46300 bilancio
1985. Principali modalità di pagamento: come da capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I), gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli
articoli 34 e seguenti del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. Ciascun singolo partecipante al consorzio o al raggruppamento
dovrà possedere i requisiti di ordine generale previsti all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione:
1) domanda di partecipazione alla gara sottoscritta, ai sensi del DPR 445/00, dal legale rappresentante della ditta concorrente con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità. La domanda
può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio
ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o consorzio e contenere l’impegno di conferire mandato collettivo di rappresentanza alla ditta
designata come mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la
domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. N.B. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, devono essere indicate, a pena di esclusione, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici. Ogni soggetto può partecipare ad uno o più lotti, presentando per ogni lotto distinta domanda di partecipazione;
2) dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo
conto delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara:
A) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto;
B) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell’espletamento del servizio, degli
obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
C) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lettere da a) a m-quater). A
pena di esclusione, devono essere indicate anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui
all’art. 38 comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
D) che i soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii non si
trovino nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38. N.B. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii, comma 1, lettere b) e c) dovranno essere indicati il nominativo e le generalità (luogo e data di
nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate, precisando se vi
siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
E) ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i, i concorrenti dovranno allegare, a pena di esclusione, una delle seguenti dichiarazioni:
a) di non essere in una situazione di controllo o come controllante, o come controllata, di cui all’art. 2359 del codice
civile con nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti elle si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato autonomamente l’offerta;
c) 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 autonomamente l’offerta. Nelle
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ipotesi di cui alle lettere a), b), e c) 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) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della
condizione di lavoro con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/08;
G) che il prezzo più basso è stato determinato al netto delle spese relative al costo del personale, così come valutato
ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006;
H) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 52 della LR 3/07, l’obbligo di attuare in favore dei propri
dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale,
nonché di essere a conoscenza del vincolo per la Stazione Appaltante di subordinare i pagamenti degli acconti e del saldo
alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
I) di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 383/2001;
L) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/99;
M) di aver tenuto conto, nelle preparazione dell’offerta e di tener conto nell’espletamento del servizio degli obblighi
concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
N) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel «Protocollo di Legalità» sottoscritto dal Comune
di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile dal sito internet della Prefettura di Napoli e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
O) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli/risorsestrategiche per le quali l’aggiudicazione della gara è subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei
tributi locali IMU/ICI, Tarsu e Tosap/Cosap;
P) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in torma individuale,
qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
Q) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010 e s.m.i.;
R) di accettare che tutte le comunicazioni da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvengano a mezzo PEC;
3) il legale rappresentante della ditta concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione nel CCIAA - resa con le Formalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., cosi come stabilito di recente, dalla legge
12/11/2011 n. 183 art. 15, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta:
di essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione, denominazione, forma
giuridica e sede, oggetto sociale compatibile all’oggetto della gara, sistema di amministrazione e controllo, informazioni sullo
statuto, informazioni patrimoniali e finanziarie, titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate nonché eventuale/i direttore/i
tecnico/i procuratore/i speciale/i;
di non essere in stato di Fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente. Le società partecipanti residenti in altro Stato membro della Comunità Europea potranno presentare documentazione
equipollente. Unitamente a tali dichiarazioni, i concorrenti dovranno, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, altresì
dichiarare:
a) di aver preso visione dell’allegato «A- «caratteristiche tecniche - e di impegnarsi ad espletare la fornitura secondo
le caratteristiche ivi descritte;
b) di provvedere, in caso di aggiudicazione, a proprie cure e spese e con personale professionalmente qualificato, a
svolgere attività di formazione e addestramento del personale del servizio Qualità dello spazio urbano addetto alla conduzione
dei mezzi e delle attrezzature, con le modalità di cui all’art. 9 del C.S.A.;
c) di organizzare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del C.S.A., in caso di aggiudicazione, il corso di formazione
e addestramento, per n. 6 addetti, conduttori del servizio Qualità dello spazio urbano per l’utilizzo delle piattaforme di lavoro
mobili elevabili (tale dichiarazione va resa per la partecipazione al lotto 1);
d) di impegnarsi a mettere a disposizione, in sede di aggiudicazione, un’officina autorizzata ad eseguire le attività
che ricadono nell’ambito della garanzia e quelle della manutenzione straordinaria sui mezzi di cui all’allegato «A» e di essere
consapevole che, qualora l’officina sia ubicata ad una distanza superiore ai 50 Km dalla sede operativa del Servizio qualità
dello spazio urbano, il trasporto in officina è a proprio carico;
e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire gli automezzi provvisti di garanzia contrattuale come specificato all’art. 5 del C.S.A., nonché di fornire gli interventi di manutenzione ordinaria descritti nella relazione che si allega,
secondo quanto previsto all’art. 12 del C.S.A.;
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f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria secondo le
modalità previste nell’art. 13 del C.S.A.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: la domanda di partecipazione dovrà contenere almeno n. 2 (due) dichiarazioni
bancarie, in originale, rilasciate da istituti bancari diversi in data non anteriore a mesi tre rispetto alla data di espletamento
della gara, attestanti la capacità economica, giusta quanto previsto dall’art. 41 comma 1 lettera a) del decreto legislativo
n. 163/06.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo e costituendo consorzio ordinario, le certificazioni dovranno essere
prodotte da ciascuna impresa associata o consorziata.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito le certificazioni dovranno essere prodotte
solo dal legale rappresentante del consorzio o del raggruppamento. In caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate
le certificazioni dovranno essere prodotte dal Consorzio.
III.2.3) Capacità tecnica: i concorrenti devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di possedere
la Certificazione ISO 9001:2008 per la categoria oggetto dell’appalto, nonché di aver svolto nel triennio 2010, 2011 e 2012
almeno una fornitura di cui all’oggetto del lotto di partecipazione per un importo almeno pari all’importo posto a base d’asta
del singolo lotto. In caso di RT1, i requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento
nel suo complesso. N.B.: Ai soli fini di economia procedurale, in sede di partecipazione alla gara, si invitano i concorrenti
ad inserire nella Busta A «documentazione amministrativa», la documentazione utile alla comprova dei requisiti di capacità
tecnico-organizzativa di cui al punto III.2.3), ex art. 48 del decreto legislativo n. 163/06 e (ogni utile documentazione da cui
sia possibile evincere la tipologia e l’importo della fornitura, l’anno di riferimento e che la stessa sia stata resa regolarmente).
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/06.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà anche nel caso di una sola offerta valida, nei onfronti di
quella impresa che avrà praticato il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii
(maggior ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta per ciascun lotto). In caso di gara deserta si procederà ai sensi
dell’art. 57, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale del dirigente del Servizio Qualità dello spazio urbano n. 30 del 28/11/2013 e s.m.i.
n. 2 del 18/02/2014.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del 02/07/2014.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 10,30 del 03/07/2014, presso il Servizio Autonomo CUAG
- Area Gare forniture e Servizi sito in Napoli alla via San Giacomo n. 24, III piano.
VI.3) Informazioni complementari: Il Comune di Napoli con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del
«Protocollo di legalità - sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, il cui testo. che qui si intende integralmente
riportato, è pubblicato e prelevatile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it nonché sul sito
internet del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07.
Si evidenzia inoltre che le clausole di cui all’art. 8 del «Protocollo di legalità», nonché quella relativa al secondo comma
dell’art. 3 rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate
dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi. Il presente Bando ed il Capitolato Speciale di Appalto sono stati
pubblicati nel rispetto della L.R. n. 3 del 27/02/2007.
Le ditte che intendano partecipare alla gara dovranno far pervenire al Protocollo Generale - Gare, all’indirizzo di cui al
punto I.1), in qualsiasi modo, compresa la consegna a mano, un plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, recante
l’indicazione del mittente con l’indirizzo completo, telefono-fax e PEC, oggetto della gara. il lotto per il quale si concorre
con relativo Codice CIG, numero della determina di indizione: il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
che, pertanto, non potrà sollevare riserve od eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, ciascuna a sua volta sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura e riportante mittente, oggetto della gara, il lotto per il quale si concorre e relativo CIG: - Busta A. «Documentazione amministrativa, contenente, pena l’esclusione, la documentazione richiesta dal presente bando ai punti III.1.1),
III.2.1), III.2.2) e III.2.3).
Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara relativa al lotto 1 CIG 5546813EE0, nella busta «A» dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, l’attestazione di avvenuto versamento di € 20,00 all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici e ai
sensi della delibera del AVCP del 21/12/2011, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’autorità http://
www.avcp.it/riscossioni.html
Inoltre i concorrenti sono invitati a compilare la seguente scheda anagrafica, a firma del rappresentante (da inserire
nella busta «A» contenente la documentazione amministrativa): oggetto ed importo dell’appalto, del lotto, denominazione
e ragione sociale della ditta, sede, partita IVA, dati del legale rappresentante (nome e cognome, nato a ... il ...), n. iscrizione
C.C.I.A.A. posizione INPS. posizione INAIL; - Busta B «Offerta economica», contenente, a pena di esclusione, la dichiara— 70 —
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zione di offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, con l’indicazione in cifre e in
lettere del ribasso percentuale unico offerto sull’importo complessivo posto a base del Lotto (che non potrà essere superiore
alle ire cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento).
Il prezzo offerto deve essere determinato al netto del costo del personale. ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis. La stazione
appaltante si riserva. ai sensi dell’art. 86, comma 3, di chiedere la presentazione della documentazione idonea a comprovare
la congruità delle offerte, con particolare riguardo al costo del personale.
Ai sensi dell’art. 87. comma 4, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., nell’offerta economica deve essere specificamente indicato a pena di esclusione, l’importo dei costi relativi alla sicurezza. Per quanto non contenuto nel presente bando.
si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto ed agli atti che unitamente ad esso visionabile e scaricabile dal sito www.comune.
napoli.it/bandi
Si comunica, altresì che relativamente a discrepanze tra il presente bando ed il C.S.A., in quanto lex specialis, prevale
il bando. Alla procedura di gara si applicano le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (decreto
legislativo n. 163/2006) e del relativo Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) secondo quanto sancito dall’art. 46 comma 1-bis
del Codice.
N.B. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - V Serie Speciale degli avvisi e bandi di gara, stimate per il presente appalto in 6.600,00 salvo
conguaglio, devono essere rimborsare alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione.
Qualora l’aggiudicatario non adempia tale onere, questa Stazione ammirante provvederà a decurtare, alla prima fattura
da pagare all’appaltatore, la somma dovuta per detto rimborso.
VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 21 maggio 2014.
Il dirigente del SACUAG - Area gare, forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BFF8913 (A pagamento).

COMUNE NORCIA (PG)
Estratto di avviso di selezione - CIG 5776104FCB
I) Ente appaltante: Comune di Norcia, Via Alberto Novelli n. 1 (già Via Fiume) - 06046 Norcia (PG) - tel. 0743/828711
0743/824021 comune.norcia@postacert.umbria.it - www.comune.norcia.pg.it
II) Tipo appalto: Procedura aperta per affidamento incarico professionale progettazione definitiva/esecutiva direzione
lavori, misura e contabilità sicurezza intervento manutenzione straordinaria muro di cinta cimitero S. Scolastica del Capoluogo. Importo a base di appalto € 4.816,28.
III) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso di tutti i requisiti generali, nonché di capacità tecnica e
finanziaria tutti elencati nel bando integrale di gara, la cui copia e’ scaricabile dal sito internet.
IV) Procedura aperta, con il criterio d’aggiudicazione del massimo ribasso sull’importo posto a base di selezione. Le
offerte dovranno pervenire a mezzo R/R del servizio postale o di agenzia di recapito o consegna a mano, all’Ufficio di Protocollo Generale entro le ore 12,30 del 02/07/2014.
VI) Il bando integrale di gara è pubblicato all’albo pretorio in data odierna ed è consultabile sul sito internet all’indirizzo
sopra riportato.
Il responsabile dell’area tecnica LL.PP.
dott. ing. Maurizio Rotondi
TC14BFF8914 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 5607962CA1
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli - Servizio Qualità dello spazio urbano - Salita Pontecorvo, 72
- 80135 Napoli, tel. 0817953617, fax 081/7959993; indirizzo internet: www.comune.napoli.it e-mail: qualita.spaziourbano@
comune.napoli.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il Servizio di cui sopra. Responsabile unico del procedimento è il Funzionario Agronomo dott. Vincenzo Campolo, con sede presso il Servizio Qualità dello spazio urbano.
Bando, CSA ed eventuali allegati sono disponibili sul sito istituzionale: www.comune.napoli.it/bandi
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno pervenire a: Comune di Napoli - Protocollo Generale Gare - Piazza
Municipio. Palazzo San Giacomo - 80133 - Napoli, in qualsiasi modo compresa la consegna a mano.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale.
II.1.1) Censimento fitosanitario, georeferenziazione e V.T.A. visivo delle alberature poste sul demanio, scuole, cimiteri,
impianti sportivi, parchi del Comune di Napoli, con esclusione degli alberi ricadenti sul patrimonio disponibile (edilizia
residenziale ed a reddito).
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Acquisto; Luogo di esecuzione: Napoli.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle attività di censimento fitosanitario, georeferenziazione e V.T.A.
visivo delle alberate poste sul demanio, scuole, cimiteri, impianti sportivi. parchi del Comune di Napoli, con esclusione degli
alberi ricadenti sul patrimonio disponibile (edilizia residenziale ed a reddito).
II.1.6) CPV: 77231400-2.
II.1.8) Lotti: lotto unico.
II.2.1) L’importo totale dell’appalto è pari ad € 245.749.00. così ripartito: € 56.367,30 quale importo soggetto a ribasso,
€ 152.51 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 189.229,19 per costi di manodopera non soggetti a ribasso, esclusa
IVA al 22%.
Sono stati previsti oneri per la sicurezza, in quanto sono rilevabili rischi da interferenza per i quali è stato necessario
adottare le relative misure di sicurezza e redigere il DUVRI, che si allega al CSA.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di ricezione del primo ordinativo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dell’appalto. La cauzione deve essere costituita, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente e con le modalità ed
i contenuti previsti dall’art. 75 del decreto legislativo n. 163/06.
La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 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 decreto legislativo n. n. 58 del 24/02/1998.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 957, comma 1, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia. per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale nel corso della procedura.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006,
l’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CITI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà
documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio,
tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti.
La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia, in caso di non costituito, deve essere rilasciata. a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il
raggruppamento.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento: economie da finanziamenti incassati. Principali modalità di pagamento:
come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I), gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli
articoli 34 e seguenti del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. Ciascun singolo partecipante al consorzio o al raggruppamento
dovrà possedere i requisiti di ordine generale previsti all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione:
1) domanda di partecipazione alla gara sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, dal legale rappresentante della ditta
concorrente con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento. in corso di validità. La domanda
può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio
ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali - rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o consorzio e contenere l’impegno di conferire mandato collettivo di rappresentanza alla ditta
designata come mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito,
la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. N.B. In caso di raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, devono essere indicate, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori, economici;
2) dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo
conto delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara:
A) di aver preso visione e di accettare senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto;
B) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto nell’espletamento del servizio, degli
obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
C) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) a m-quater). A
pena di esclusione, devono essere indicate anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui
all’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
D) che i soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii non si
trovino nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38. N.B. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii, comma 1, lettere b) e c) dovranno essere indicati il nominativo e le generalità (luogo e data di
nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate, precisando se vi
siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
E) ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i, i concorrenti dovranno allegare, a pena di esclusione, una delle seguenti dichiarazioni:
a) di non essere in una situazione di controllo, o come controllante, o come controllata, di cui all’art. 2359 del codice
civile con nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) 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 C.C. e di aver formulato autonomamente l’offerta;
c) 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 autonomamente l’offerta. Nelle
ipotesi di cui alle lettere a), b), e e) la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un cinico 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) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della
condizione di lavoro con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/08;
G) che il prezzo offerto è stato determinato al netto delle spese relative al costo del personale, così come valutato ai
sensi dell’art. 82 comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006;
H) di essere a conoscenza e di accettare. ai sensi dell’art. 52 della LR 3/07, l’obbligo di attuare in favore dei propri
dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità di qualsiasi tipo. derivante dalla gestione del proprio personale,
nonché di essere a conoscenza del vincolo per la Stazione Appaltante di subordinare i pagamenti degli acconti e del saldo
alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
I) di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 383/2001;
L) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. ai sensi della legge n. 68/99;
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M) di aver tenuto conto, nelle preparazione dell’offerta e di tener conto nell’espletamento del servizio degli obblighi
concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
N) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel «Protocollo di Legalità» sottoscritto dal Comune
di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevatile dal sito internet della Prefettura di Napoli e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
O) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli/risorsestrategiche per le quali l’aggiudicazione della gara è subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei
tributi locali IMU/ICI, Tarsu e Tosap/Cosap;
P) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale,
qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
Q) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 e s.m.i.;
R) di accettare che tutte le comunicazioni da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvengano a mezzo PEC.
3) il legale rappresentante della ditta concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione nel C.C.I.A.A. - resa con le formalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., cosi come stabilito di recente, dalla legge
12/11/2011 n. 183 art. 15, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta:
di essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione, denominazione, forma
giuridica e sede, oggetto sociale compatibile all’oggetto della gara, sistema di amministrazione e controllo, informazioni sullo
statuto, informazioni patrimoniali e finanziarie, titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate nonché eventuale/i direttore/i
tecnico/i procuratore/i speciale/i;
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente. Le società partecipanti residenti in altro Stato membro della Comunità Europea potranno presentare documentazione
equipollente. Unitamente a tali dichiarazioni, i concorrenti dovranno altresì dichiarare, ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/00. a pena di esclusione:
a) di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto. del DUVRI e delle allegate Tabelle «A», «B» e «C» e di
impegnarsi ad espletare il servizio secondo le caratteristiche ivi descritte;
b) di impegnarsi. in caso di aggiudicazione, a fornire ed installare il software di gestione necessario al funzionamento del servizio secondo le modalità e le specifiche tecniche di cui all’art. 8 del C.S.A.:
c) di impegnarsi in caso di aggiudicazione. a fornire le attrezzature e gli ulteriori servizi di cui all’art. 9 del C.S.A.;
d) di provvedere, in caso di aggiudicazione, a proprie cure e spese e con personale professionalmente qualificato,
a svolgere attività di formazione e addestramento del personale del servizio Qualità dello spazio urbano, sull’utilizzo delle
funzionalità previste dall’applicazione e dell’applicativo WebGIS, con le modalità di cui all’art. 10 del C.S.A.;
e) di impegnarsi. in caso di aggiudicazione, a fornire la manutenzione del sistema su tutte le componenti software
nonché l’assistenza. secondo quanto previsto nel C.S.A.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: la domanda di partecipazione dovrà contenere almeno n. 2 (due) dichiarazioni
bancarie. in originale, rilasciate da istituti bancari diversi in data non anteriore a mesi tre rispetto alla data di espletamento
della gara, attestanti la capacità economica, giusta quanto previsto dall’art. 41, comma 1 lettera a) del decreto legislativo
n. 163/06. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo e costituendo consorzio ordinario, le certificazioni dovranno
essere prodotte da ciascuna impresa associata o consorziata.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito le certificazioni dovranno essere prodotte
solo dal legale rappresentante del consorzio o del raggruppamento.
In caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate le certificazioni dovranno essere prodotte dal Consorzio.
III.2.3) Capacità tecnica: i concorrenti devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di possedere
i seguenti requisiti tecnici:
1) certificazione ISO 9001:2008 per la categoria oggetto dell’appalto;
2) di aver svolto negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) almeno un servizio uguale (censimento fitosanitario con
V.T.A.) per un importo pari a quello posto a base di gara;
3) di svolgere il servizio di V.T.A. con almeno un dott. agronomo/forestale con esperienza nell’analisi VTA su alberature cittadine di almeno otto anni con un numero di alberi ispezionati almeno di 600 unità.
In caso di RTI. I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
N.B.: Ai soli fini di economia procedurale, in sede di partecipazione alla gara, si invitano i concorrenti ad inserire
nella Busta A «documentazione amministrativa», la documentazione utile alla comprova dei requisiti di capacità tecnicoorganizzativa di cui al punto III.2.3), ex art. 48 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. (ogni utile documentazione da cui
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sia possibile evincere la tipologia e l’importo della fornitura, l’anno di riferimento e che la stessa sia stata resa regolarmente,
nonché curriculum vitae del professionista, in cui dovrà risultare il committente/cliente della commessa, la località dove è
stata espletata l’analisi, il numero totale degli alberi visionati, che non deve essere inferiore ad almeno 600 alberi ispezionati).
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/06.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà, anche nel caso di una sola offerta valida, nei confronti
di quella impresa che avrà praticato il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 e 86, comma 3-ter) del decreto legislativo
n. 163/2006 e ss.mm.ii (maggior ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara).
In caso di gara deserta si procederà ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3.1) Determinazione dirigenziale del dirigente del Servizio Qualità dello spazio urbano n. 60 del 31/12/2013 e s.m.i.
n. 7 del 07/04/2014.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del 30/06/2014.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 10,30 del 01/07/2014, presso il Servizio Autonomo CUAG
- Area Gare Forniture e Servizi sito in Napoli alla via San Giacomo n. 24, III piano.
VI.3) informazioni complementari: Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atti del
«Protocollo di legalità - sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, il cui testo, che qui si intende- integralmente
riportato, è pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it nonché sul sito
internet del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07.
Si evidenzia inoltre che le clausole di cui all’art. 8 del «Protocollo di legalità, nonché quella relativa al secondo comma
dell’art. 3 rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate
dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.
Il presente Bando ed il Capitolato Speciale di Appalto sono stati pubblicati nel rispetto della L.R. n. 3 del 27/02/2007. Le
ditte che intendano partecipare alla gara dovranno far pervenire al Protocollo Generale - Gare. all’indirizzo di cui al punto
I.1), in qualsiasi modo. compresa la consegna a mano. un plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente con l’indirizzo completo, telefono - fax e PEC, oggetto della gara. il numero della determina di indizione,
con relativo codice CIG: il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare riserve
od eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste ciascuna a sua volta sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura e riportante mittente, oggetto della gara e relativo CIG:
busta A. «Documentazione amministrativa contenente, pena l’esclusione, la documentazione richiesta dal presente
bando ai punti III.1.1), III.2.1), III.2.2) e III.2.3). Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara nella busta «A» dovrà essere
contenuta. pena l’esclusione, l’attestazione di avvenuto versamento di 20,00 all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici e
ai sensi della delibera del AVCP del 21/12/2011, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’autorità http://
www.avcp.it/riscossioni.html Inoltre i concorrenti sono invitati a compilare la seguente scheda anagrafica, a firma del rappresentante (da inserire nella busta «A» contenente la documentazione amministrativa): oggetto ed importo dell’appalto,
denominazione e ragione sociale della ditta, sede, partita IVA, dati del legale rappresentante (nome e cognome, nato a ... il
...), n. iscrizione C.C.I.A.A., posizione INPS, posizione INAIL;
busta B «Offerta economica», contenente, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, con l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale unico
offerto sull’importo complessivo posto a base di gara (che non potrà essere superiore alle tre cifre decimali, non si procederà
ad alcun arrotondamento) al netto dei costi della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso. Il prezzo offerto deve
essere determinato al netto del costo del personale, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis.
N.B. La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 86, comma 3, di chiedere la presentazione della documentazione
idonea a comprovare la congruità dell’offerta, con particolare riguardo al costo del personale Ai sensi dell’art. 87, comma 4,
del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., nell’offerta economica deve essere specificamente indicato, a pena di esclusione,
l’importo dei costi relativi alla sicurezza.
Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto ed agli atti che unitamente ad
esso visionabile e scaricabile dal sito www.comune.napoli.it/bandi
Si comunica, altresì, che relativamente a discrepanze tra il presente bando ed il C.S.A., in quanto lex speciahs, prevale
il bando. Alla procedura di gara si applicano le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (decreto
legislativo n. 163/2006) e del relativo Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) secondo quanto sancito dall’art. 46, comma 1-bis,
del Codice.
N.B. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, le spese per la pubblicazione sulla 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.
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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.
VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 20 maggio 2014.
Il dirigente del SACUAG - Area gare, forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BFF8915 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO
contrattiegare@comune.rossano.cs.it
Bando di gara
L’Amministrazione Comunale intende aggiornare l’albo degli operatori economici cui ricorrere per la selezione dei
soggetti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, ai sensi degli articoli
122 e 125 del decreto legislativo n. 163/2006.
A tale scopo tutti gli interessati, devono presentare apposita domanda entro 30 giorni dal presente avviso che in formato
integrale con lo schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Rossano (www.comune.rossano.cs.it).
Rossano 28 maggio 2014
La responsabile del procedimento
avv. Miryam Macella
TC14BFF8921 (A pagamento).

COMUNE DI FOSSANO
Dipartimento amministrativo
Tel. 0172/699615
Estratto bando di gara
È indetta procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice,
per l’affidamento della gestione dei servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili,
di assistenza mensa e di doposcuola per le scuole cittadine e del personale di estate ragazzi. Importo complessivo dell’appalto
€ 771.154,00. Responsabile del procedimento: dott. Laura Fenoglio. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
1° luglio 2014 - C.I.G.: 5708024A68 - documenti di gara: www.comune.fossano.cn.it
Il segretario generale
dott. Laura Fenoglio
TC14BFF9024 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Bando di gara per la gestione dell’attività educativa nel servizio estivo (C.R.I.) dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali
nel mese di luglio 2014
Il Comune di Ferrara – Istituzione dei servizi educati, scolastici e per le famiglie, P.zza Municipale, 2 – 44121 – Ferrara
tel. 0532/419284, fax 0532/419397, f.paparella@comune.fe.it, indice procedura aperta per la gestione dell’attività educativa
nel servizio estivo (C.R.I.) dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali nel mese di Luglio 2014 (Cat. servizi: 26 All. IIB, d.lgs.
n. 163/2006) CPV: 92331210-5, CIG: 5780250D2F.
È prevista la facoltà di rinnovo (art. 4 capitolato). Importo a base di gara per il periodo contrattuale (dal 3 al 30 luglio
2014) Euro 110.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro 100,00 per oneri da duvri.
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Criterio di aggiudicazione: offerta econom. più vantaggiosa, (art. 83, d.lgs. n. 163/2006) in base ai criteri di cui all’art. 23
disciplinare di gara.
Le offerte dovranno, pervenire entro il 23 giugno 2014 corredate dai documenti indicati nel bando di gara spedito in
G.U.U.E. il 30 maggio 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: 24 giugno 2014, ore 10. Determina a contrarre PG: 43447/2014.
Ferrara, 30 maggio 2014
Dir. istituz. SS. educ. scol. e per le fam. - Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Vecchi
TC14BFF9200 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione unica appaltante
Bando di gara - Lavori torrente Chiaravagna
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@
comune.genova.it Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico Responsabile unico procedimento Dott. Geol.
Enrico VINCENZI – tel. 010/5573469 - Referente Ing. G. Olcese, tel.0105573251; Indirizzo per documentazione: Direzione
Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico; le offerte vanno inviate a Comune di Genova – Archivio generale e Protocollo,
Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. TIPO DI APPALTO di lavori: Esecuzione; Descrizione:” Torrente Chiaravagna
e affluenti: sistemazione idraulica – III Lotto – realizzazione vasca a monte” - Categoria prevalente OG08 (81,54%), scorporabile: OS21 (18,46%) CIG 5745757CA9 CUP B3H12000460004 non sono ammesse varianti. LUOGO ESECUZIONE:
Comune di Genova. QUANTITATIVO: Importo complessivo d’appalto: Euro 1.184.119,78 comprensivo di Euro 338.552,54
quale costo del personale ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. re ii., di Euro 64.419,78
quali oneri di sicurezza ed Euro 50.000,00 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso, tutto oltre I.v.a.; DURATA:
300 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; finanziamento come evidenziato nel bando integrale; pagamenti secondo l’art. 11 dello schema di contratto; Forma Giuridica Raggruppamento: ex artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto disposto da: capitolato speciale, schema contratto e bando integrale
pubblicato all’albo pretorio del Comune di Genova ed espressamente definite nei fac simili allegati al bando scaricabile dal
sito www.comune.genova.it
SEZIONE IV: PROCEDURA procedura aperta; CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ex art. 82
comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art.119 del DPR 207/2010, con
l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del suddetto d.lgs. n.163/2006;
numero di riferimento: determinazione dirigenziale 2014/155.6.0.-12 del 14 maggio 2014; Documenti contrattuali e complementari: disponibili fino 6 giorni antecedenti la data ultima di presentazione delle candidatura, in forma scritta ed inviati al
Responsabile procedimento. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE ore 12:00 del 07 luglio 2014; il candidato è vincolato
dalla propria offerta 180 giorni; seduta pubblica: 10 luglio 2014 ore 9.30 presso sala del Comune.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al bando integrale,
affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova, visionabile e scaricabile dai siti www.comune.genova.it. Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria (Via dei Mille 9 - 16147 Genova tel. 010/3762092) presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF423 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI
Bando di gara - CIG 57811178A9
I) Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - sede via Montesani, snc - 84078 Vallo della Lucania
(SA) - Tel. 0974/719911 - fax 0974/7199217 - e-mail direttore@cilentoediano.it; sito web www.cilentoediano.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “Rifunzionalizzazione di locali del Palazzo Ducale di Laurino da
destinare alla realizzazione di laboratori per esperienze didattiche per la conoscenza dei siti natura 2000”. Lotti: No. Luogo:
Laurino. Importo - Euro 77.593,00 IVA esclusa. DURATA 60 giorni
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte:
ore 12,00 del giorno 27.06.2014 Validità dell’offerta:180 giorni. Apertura delle offerte: ore 10.00 del sesto giorno successivo
alla data di scadenza di presentazione delle offerte
VI) Determina a contrarre n. 114 del 27.05.2014. Rup - Ing. Angelo De Vita. Procedure di ricorso: Foro di Vallo della
Lucania.
Il direttore
ing. Angelo De Vita
T14BFG9193 (A pagamento).

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI
Bando di gara - CIG 5781066E91
I) Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - sede via Montesani, snc - 84078 Vallo della Lucania
(SA) - Tel. 0974/719911 - fax 0974/7199217 - e-mail direttore@cilentoediano.it; sito web www.cilentoediano.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “Rifunzionalizzazione di locali del Palazzo Ducale di Laurino
da destinare alla realizzazione di videoteche e museo multimediale tematico del Parco”. Lotti: No. Luogo: Laurino. Importo
- Euro 77.711,00 iva esclusa. DURATA 60 giorni
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte:
ore 12,00 del giorno 27.06.2014 Validità dell’offerta:180 giorni. Apertura delle offerte: ore 10.00 del sesto giorno successivo
alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
VI) Determina a contrarre n. 113 del 27.05.2014. Rup - Ing. Angelo De Vita. Procedure di ricorso: Foro di Vallo della
Lucania.
Il direttore
ing. Angelo De Vita
T14BFG9194 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per le
sedi degli uffici delle direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate - Bando di gara CIG: Lotto 1: 5773297366; Lotto
2: 5773306AD1; Lotto 3: 57733184BA; Lotto 4: 5773355343; Lotto 5: 5773365B81; Lotto 6: 57733742F1; Lotto 7:
5773384B2F; Lotto 8: 577339329F; Lotto 9: 57733975EB; Lotto 10: 5773409FCF.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
DELLA STAZIONE APPALTANTE Agenzia delle Entrate - Sede Legale: via C. Colombo 426 c/d - 00145 Roma - Italia
Punti di contatto: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e Fornitori - Ufficio
Gare e Contenzioso - via Giorgione n. 159 - 00147 Roma.
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Telefono +39 06 50542825 - Fax +39 0650544006 e.mail: dc.ammpc.gareecontenzioso@agenziaentrate.it indirizzo
internet (URL) www.agenziaentrate.gov.it ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO: i punti di contatto sopra indicati LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E’ DISPONIBILE PRESSO: i punti di contatto sopra indicati INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: i punti di contatto sopra indicati e come meglio
specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale
per le sedi degli uffici delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.3) CPV
(vocabolario comune per gli appalti): Per tutti i Lotti: 63100000-0; 60000000-8; 98392000-7 II.1.4) Divisione in Lotti:
L’appalto è articolato in dieci Lotti. Lotto 1: Piemonte e Valle D’Aosta; Lotto 2: Lombardia; Lotto 3: Bolzano, Trento,
Friuli Venezia Giulia e Veneto; Lotto 4: Emilia Romagna e Liguria; Lotto 5: Toscana e Umbria; Lotto 6: Abruzzo e Marche;
Lotto 7: Lazio e Sardegna; Lotto 8: Basilicata e Campania; Lotto 9: Molise e Puglia; Lotto 10: Calabria e Sicilia. Ogni lotto
rappresenta una gara a sé stante e, pertanto, le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. II.2) QUANTITATIVO
O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1.) Durata dell’appalto: i contratti avranno durata triennale. II.2.2) Quantitativo totale e
massimale: l’importo del servizio non potrà eccedere il massimale di seguito indicato: Euro 12.258.735,60, IVA esclusa (al
netto degli oneri per la sicurezza pari a Euro 110.200,00, IVA esclusa). Di seguito si indicano gli importi massimali triennali (IVA esclusa) relativi a ciascun lotto: Lotto 1: Piemonte e Valle D’Aosta Euro 1.177.903,44; Lotto 2: Lombardia Euro
1.106.201,04; Lotto 3: Bolzano, Trento, Friuli Venezia Giulia e Veneto Euro 1.534.583,12; Lotto 4: Emilia Romagna e Liguria Euro 1.487.555,76; Lotto 5: Toscana e Umbria Euro 1.083.544,48; Lotto 6: Abruzzo e Marche Euro 684.479,68; Lotto
7: Lazio e Sardegna Euro 1.559.699,12; Lotto 8: Basilicata e Campania Euro 1.130.275,44; Lotto 9: Molise e Puglia Euro
760.485,60; Lotto 10: Calabria e Sicilia Euro 1.734.007,92.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: per ciascun lotto, a garanzia dell’offerta, dovrà essere costituita una cauzione provvisoria come da Disciplinare di Gara nonché, in caso di aggiudicazione, quella definitiva, come da Disciplinare di Gara. III.1.2) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria degli operatori: Per ciascun
lotto è richiesta a) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) l’iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto della gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.; III.2.2) Capacità economica e finanziaria Per ciascun lotto è richiesta l’iscrizione almeno alla fascia di
classificazione di volume d’affari a) di cui all’art. 8, comma 2, del D.M. 30 giugno 2003, n. 221.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come da
Disciplinare di gara. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e la documentazione complementare: i documenti sono pubblicati sul sito internet
dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it (L’Agenzia - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi e
bandi di gara - Gare in corso) e sul sito www.acquistinretepa.it. IV.3.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 16,00 del
giorno 9 luglio 2014. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV 3.4) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 270 giorni decorrenti dalla data del termine di scadenza fissato per il
ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà in data 15 luglio 2014
alle ore 15:00 attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito dal disciplinare di
gara, accessibile dal sito internet indicato al punto 1.1 del medesimo disciplinare.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Informazioni complementari - La presente procedura è stata avviata, ai
sensi dell’art. 11, D.Lgs 163/06 e s.m.i., con determina a contrarre prot. n. 10093 del 28 maggio 2014; - La presente procedura si svolge attraverso un sistema telematico conforme all’art. 77, D.Lgs 163/06 e s.m.i.; - Le modalità di presentazione
delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre informazioni complementari, sono dettagliatamente indicati nel
Disciplinare di Gara; - Responsabile del Procedimento: la gara è affidata al Dott. Santi Marino nella sua qualità di Responsabile del Settore Logistica e Fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo.
V.2) Data di spedizione del bando alla GUCE: 29 maggio 2014.
Roma, 28 maggio 2014
Il direttore centrale
Stefano Antonio Sernia
T14BFG9199 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE FIUME PO
AIPO - PARMA
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Agenzia Interregionale per il fiume Po - Strada G. Garibaldi n. 75 - 43121 Parma, tel. 0521/7971;
fax 0521/797360.
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 54, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.,
come da determina a contrarre n. 362 del 6 maggio 2014.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Lonate Pozzolo (VA);
3.2. Descrizione: affidamento dell’incarico di progettazione preliminare con prime indicazioni per la sicurezza, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, nonché rilievo topografico e studio paesaggistico, relativo ai “Nuovi interventi
da attuare nei bacini di laminazione e disperdimento del torrente Arno, in comune di Lonate Pozzolo (VA), loc. S. Antonio
Ticino” (VA-E-250);
codice identificativo della gara - 5743046F78;
codice unico di progetto - B51H13000770002;
3.3. Importo del servizio: € 148.422,01 (diconsi euro centoquarantottomilaquattrocentoventidue/01 al netto di I.V.A.
ed oneri previdenziali se dovuti.
4. Termine di esecuzione: per la redazione del progetto preliminare 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, dalla data
di comunicazione formale del RUP di avvio dell’esecuzione del servizio; per a redazione degli altri livelli progettuali si rinvia
alla tempistica indicata nel disciplinare di gara.
5. Documentazione: il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione, di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sul sito www.agenziapo.it: “Albo on-line - Bandi
di gara” insieme al presente bando, agli schemi di dichiarazione e all’elaborato grafico.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1. Termine di presentazione dell’offerta: ore 12 del giorno 25 giugno 2014;
6.2. La presentazione dell’offerta dovrà avvenire al seguente indirizzo: Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO
- Strada G. Garibaldi n. 75 - 43121 Parma;
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5, del presente bando;
6.4. Apertura offerte: il giorno 26 giugno 2014 alle ore 9,30 presso la sede della Stazione appaltante di cui al punto 1.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Finanziamento: Fondi di bilancio dell’A.I.P.O.
9. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 36 e 37, del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i., 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.
10. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: si rimanda al disciplinare di
gara.
11. Termini di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
13. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
14. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38, del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e che non siano in regola con gli obblighi previsti dalle legge n. 68/99;
b) non sono ammesse offerte in aumento;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario dovrà prestare una polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 111, del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
— 80 —

6-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 e ss del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di
cui al punto 11, del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/10
qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 92, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni
di tipo verticale;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti normative (art. 91, comma 3, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.);
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.;
m) ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, le spese di pubblicazione del presente
bando di gara e dell’avviso di esito dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro la data di
stipulazione del contratto
n) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Giudice Ordinario. È esclusa la competenza arbitrale;
o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
q) il responsabile del procedimento: dott. ing. Luigi Mille (tel. 02/777141).
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC14BFG8908 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE FIUME PO
AIPO - PARMA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di Contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO - Parma, Strada Garibaldi 75.
Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I - 43121 Parma. Tel. 0521-797322/340, fax 0521-797360; posta elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; indirizzo(i) Internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il bando e il disciplinare di gara gli elaborati sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati e sul sito Internet
www.agenziapo.it Albo on-line - bandi di gara.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi.
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: (IR-E-2) Servizio n. 1 - Affidamento
dell’incarico professionale per lo svolgimento di studi ed attività nell’ambito del progetto “Sistema idroviario del Po 365 Progetto preliminare per migliorare la navigabilità dal porto di Cremona al mare Adriatico - 2012 - IT-91076-S” - Approfondimento delle analisi di trasporto solido e di sicurezza idraulica relative ai progetti di regimazione e sistemazione a corrente
libera del fiume Po.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi, categoria di servizi n. 12.
Luogo principale di prestazione dei servizi: codice NUTS: ITC e ITD.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: approfondimento delle analisi di trasporto solido e di sicurezza
idraulica relative ai progetti di regimazione e sistemazione a corrente libera del fiume Po.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Vocabolario principale 71300000.
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II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
valore stimato, I.V.A. esclusa: € 600.000,00.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è soggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 31 luglio 2014, conclusione 31 ottobre 2015.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 111, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
rimanda al disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rimanda al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad un particolare
professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1) Merito tecnico: ponderazione 30;
2) caratteristiche metodologiche e tecnico-organizzative: ponderazione 30;
3) qualificazione e capacità professionale: ponderazione 20;
4) prezzo offerto: ponderazione 20.
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: 1078.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
termine per l’accesso ai documenti: 25 giugno 2014 ore 12;
documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 2 luglio 2014 ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 3 luglio 2014 alle ore 9,30.
Luogo: Parma, Strada G. Garibaldi 75, Sede AIPO.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni.
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VI.1) Informazione sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: sì.
Studi per lo sviluppo della rete navigabile nel Nord Italia “365 fiume Po” - 2012-IT-91076-S nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T).
VI.3) Informazioni complementari:
il bando, lo schema di contratto, i fax simili delle dichiarazioni, gli elaborati tecnici e il disciplinare di gara contenente
le norme integrative del presente bando in ordine alla modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione del servizio,
sono disponibili sul sito Internet www.agenziapo.it alla voce Albo on-line - bandi di gara. Il responsabile del procedimento
è il dott. Ing. Luigi Mille.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santa Fiora 7, I-43121
Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla
conoscenza del provvedimento adottato.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Punto I.1) del presente
bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23 maggio 2014.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC14BFG8910 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN GERARDO
Sede: via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MI)
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
A.O. SAN GERARDO- U.O. GESTIONE ACQUISTI - Indirizzo Via Pergolesi, 33- C.A.P.20052 - Monza (MB) ITALIA - Telefono 039 - 2339750/9817/9715 - Telefax 039 - 2334253 - uo.gestioneacquisti@hsgerardo.org. - indirizzo internet:
www.hsgerardo.org
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione Come al punto I.1
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 Assistenza Infermieristica a supporto delle attività penitenziarie c/o la
casa circondariale di Monza afferenti all’Azienda Ospedaliera san Gerardo - CIG 565131195C
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi : Servizio
Luogo principale di esecuzione: A.O. San Gerardo di Monza - Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza (MB)
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 85140000
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Euro 2.950.000,00 (oltre IVA se e in quanto dovuta)
II.2.2 OPZIONI
Forme collettive di acquisto (vedasi art. 33 del capitolato speciale che qui si intende integralmente richiamato)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi + 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato speciale
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria vedasi capitolato speciale
III.2.3.) Capacità tecnica vedasi capitolato speciale
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
P.A. 06/2014 - CIG 565131195C
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
La presente procedura verrà espletata attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” di Regione
Lombardia; pertanto, ai fini della partecipazione alla presente gara, le ditte dovranno essere registrate sul sito informatico di
acquisto della Regione Lombardia all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. Tutta la documentazione di gara potrà essere
scaricata dal portale Sintel di cui all’indirizzo sopra citato.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10.07.2014 - ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10.07.2014 - ore 14.30 presso la U.O. Gestione Acquisti ed Economato - 4^ piano Villa Serena
IV.4.) PROCEDURE DI RICORSO
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via del Conservatorio n. 13 - 20100 Milano
- Italia
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la procedura verrà espletata attraverso l’utilizzo del sistema informatico di
negoziazione “Sintel” di Regione Lombardia.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27/05/2014
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza - Per delega ai sensi del decreto n. 224 del 23/09/2013
Il direttore amministrativo
Andrea De Vitis
T14BFK9017 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 1
Bando di gara mediante procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione
ufficiale: ASL TO 1 Indirizzo postale: Via San Secondo n. 29 Citta’: Torino Codice postale: 10128 Paese: Italia Punti di contatto:
S.C. Tecnico Progetti Integrati A Telefono: 011/5662238 Fax: 011/5662302 All’attenzione di: RUP arch.. Antonietta Pastore
Posta elettronica: tecnico@aslto1.it Indirizzo internet (URL): www.aslto1.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.
aslto1.it Il capitolato la documentazione complementare sono disponibili presso: - I punti di contatto sopra indicati Le domande
di partecipazione vanno inviate a: Denominazione ufficiale: ASL TO 1 - Ufficio Protocollo (lunedi-venerdi dalle ore 9.00 alle
ore 15.00) Indirizzo postale: Via San Secondo n. 29 Citta: Torino Codice postale: 10128 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:
0115662238 Fax: 0115662302 All’attenzione di: S.C. Tecnico Progetti Integrati A Posta elettronica: tecnico@aslto1.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto “Lavori per realizzazione di
Hospice (Centro di Cure Palliative) presso la struttura Presidio Sanitario V. Valletta” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Lavori - Esecuzione Luogo principale di esecuzione dei lavori: TORINO Codice NUTS IT Torino II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1). I lavori dovranno essere eseguiti per realizzare un centro residenziale di cure palliative
nell’ambito della struttura “Presidio Sanitario Vittorio Valletta” di Via Farinelli n. 25 a Torino. II.1.8) Lotti - L’appalto e’ suddiviso in lotti: NO II.1.9) Ammissibilita di varianti: SI II.2.1) Quantitativo o entita totale 1) Euro 892.676,03= oneri fiscali esclusi
Lavori, soggetti a ribasso 2) Euro 50.897,68= oneri fiscali esclusi Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Categoria prevalente:
OG 1 Edifici civili e industriali classe II a) Categorie art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006 OS 30 - Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi importo Euro 203.272,24= oneri fiscali esclusi classe I OS 3 - Imoianti idrico-sanitario,
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cucine, lavanderie importo Euro 121.637,65= oneri fiscali esclusi classe I. OS 28 - Impianti termici e di condizionamento
Importo Euro 84.779,56= oneri fiscali esclusi classe I Valore stimato, IVA esclusa: 943.573,71= oneri fiscali esclusi Valuta: Euro.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in giorni: 365 (trecentosessantacinque).
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE III.1.2) Principali modalita di finanziamento e di pagamento a) finanziamento mediante Decreto Ministeriale del Lavoro della Salute e delle Politiche
Sociali del 19/11/2009. Nota Regione Piemonte prot. n. 11621DB2012 del 02/05/2013; b) nessuna anticipazione; c) pagamenti
per stati di avanzamento ogni Euro 150.000,00= oneri fiscali esclusi d) non si applica l’art. 133, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163
del 2006 e s.m.i.; e) corrispettivo a corpo. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A.
o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 2) assenza cause di esclusione ex art. 38 comma 1
D.Lgs. 12.04.2006 . n. 163 e s.m.i., alle condizioni dei commi 1-bis e 2 stessa norma; 3) condizioni ex art. 38 comma 1, lett.
c) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. anche per soggetti cessati nell’anno precedente; 4) assenza piani individuali di emersione
non conclusi; 5) assenza di partecipazione plurima; 6) costituisce causa di esclusione il mancato rispetto del patto di integrita /
protocollo di legalita di cui agli atti amministrativi previsti dalla Stazione Appaltante. III.2.2) Capacita economica e finanziaria:
richiesta - vedi punto II.2.1) III.2.3) Capacita tecnica: a) attestazione SOA: a1) nella categoria prevalente OG 1 in classe II;
a2) obbligo altresi di attestazione SOA nella seguente categoria scorporabile, con divieto di subappalto in misura superiore al
30% - OS 30 in classe I; a3) nella categoria scorporabile OS 3 in classe I i lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati
per intero se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione; a4) la categoria OS 28 in classe I puo essere subappaltata per
intero ma l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente; b) salve le
disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari; c) sistema qualita della serie europea ISO 9001:2008.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu basso
IV.3.1) Numero di riferimento CUP: F11E14000040001 CIG: 5787167947 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data: 18/06/2014 Ora: 12.00 Documento a pagamento: SI In caso affermativo, prezzo in cifre, euro 6,00 Condizioni
e modalita di pagamento: Bonifico bancario sul c/c bancario presso Unicredit Banca S.p.A. Agenzia 38 codice IBAN IT/0
4/U/02008/01138/000041154022 intestato a Azienda Sanitaria Locale TO1 - Via San Secondo 29 - 10128 Torino indicando
come causale il numero CIG di cui al punto IV.3.1) o la denominazione di cui al punto II.1.1) IV.3.4) Termine ultimo per il
ricevimento delle domande di partecipazione: Data: 23/06/2014 Ora: 12.00 IV.3.5) Data di spedizione degli inviti a presentare
offerte: 01/07/2014 IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari a) appalto indetto con determinazione /deliberazione n. 358/D.03/2014 del 30/04/2014; b) per i concorrenti che saranno invitati: offerta di ribasso percentuale sull’importo
dei lavori posto a base di gara, ex art. 82 comma 2 lettera b) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., con obbligo di dichiarazione
ex art. 118 comma 2, D.P.R.05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; in ogni caso non sono soggetti a ribasso gli oneri di sicurezza di cui al
punto II.2.1),; c) esclusione automatica offerte anomale art. 122 comma 9 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; d) non si procede
all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida; e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; obbligo di indicazione dei lavori delle categorie OS3 in classe I e OS28 in classe I che si devono subappaltare per assenza dei requisiti, nonche
delle parti di lavori della categoria OS 30 in classe I che si deve parzialmente subappaltare per insufficienza dei requisiti; la
Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che siano P.M.I.; f) obbligo per i raggruppamenti
temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e indicare le quote di partecipazione e i lavori da affidare a ciascun operatore
raggruppato; g) obbligo per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, di indicare i consorziati esecutori
e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1); h) ammesso avvalimento art. 49 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i.; i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le
predette comunicazioni; l) obbligo di indicazione del “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del
27 dicembre 2012; m) ogni informazione, specificazione, modalita di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalita di aggiudicazione; n) data, luogo e modalita di apertura delle domande di partecipazione; o) progetto esecutivo posto a base di gara validato con deliberazione del Direttore Generale n. 524/DG/20/07 in data 31/10/2007; p) controversie contrattuali a collegio arbitrale ai sensi dell’art. 241 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. mediante clausola compromissoria da
inserire nel contratto, salvo ricusazione da parte dell’aggiudicatario; q) responsabile del procedimento: Antonietta arch, Pastore
recapito come al punto I.1); r) 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 12/04/2006, n. 163, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. della Regione Piemonte, sede / sezione di Torino VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30 giorni: dalla pubblicazione del
bando per motivi che ostano alla partecipazione; dalla conoscenza dell’esclusione; dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi: responsabile del procedimento di cui al punto VI.3), lettera q).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/05/2014.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Antonietta Pastore
T14BFK9030 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Avviso di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: A.S.L. di Cremona Via S.Sebastiano,14-26100 Cremona, Tel:0372/497.331337, Fax:0372/497.881, email: approvvigionamenti@aslcremona.it; Resp. dott.ssa Pierina Ghilardi.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art.124 D.Lgs.163/2006 espletata in
aggregazione in forma telematica sulla piattaforma SINTEL per l’affidamento del servizio di allestimento e gestione di due
eventi interattivi per una campagna di informazione sul gioco d’azzardo patologico per le Aziende Sanitarie Locali di Cremona
e Mantova. CPV 92351000-6 Lotti:SI. Entita’ appalto:Euro 90.000,00, oneri della sicurezza: Euro 0. Varianti: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
disciplinare di gara e capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo piu’ basso. Termine offerte: 23/06/2014 ore 12.00. Vincolo
offerte: 180 gg. Apertura offerte: data 24/06/2014 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Utilizzare la funzione “Comunicazioni procedura” su SINTEL entro le 12.00
del 13/06/2014. Ricorso: TAR Lombardia - BS.
ALLEGATO A ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: INVIO OFFERTE: piattaforma telematica SINTEL-le
offerte esclusivamente in forma telematica dovranno essere inviate tramite la piattaforma Sintel al sito www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Pierina Ghilardi
T14BFK9040 (A pagamento).

FONDAZIONE – I.R.C.S.S. “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA” OPERA DI SAN PIO DA
PIETRELCINA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54, comma 2, art. 55 comma 5,
art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto relativo alla fornitura di un microscopio confocale spettrale per
i laboratori di ricerca della Fondazione - I.R.C.S.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” - nell’ambito del progetto
Omica e Nanotecnologie applicate agli Esseri Viventi per la diagnosi delle malattie “ONEV” - Codice Identificativo
PONa3_00134 - Codice CUP: B21D11000090007 - Codice C.I.G.: 5772919B74
SEZIONE I: Ente aggiudicatore
Denominazione: Fondazione - I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, Opera di San Pio da Pietrelcina - Indirizzo
postale: Viale Cappuccini, snc, 71013, San Giovanni Rotondo (Foggia). Punti di contatto: Direzione Amministrativa - Telefono:
0882/410292 Dott.ssa Maria - Costanza Urbano Supporto al RUP - All’Attenzione del Responsabile Unico di Procedimento:
Dott.ssa Francesca Carotenuto - Indirizzo e-mail: rup.carotenuto@pec.operapadrepio.it - Indirizzo Profilo del Committente:
http://www.operapadrepio.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 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.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza, Viale dei Cappuccini 1, 71013 San Giovanni
Rotondo (FG) c/o “Direzione Generale”
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto. II.2) Luogo principale di consegna delle forniture: San Giovanni Rotondo
(FG). II.3) Codice NUTS: ITF41 (Foggia). II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Acquisto di un microscopio
confocale spettrale avente le caratteristiche tecniche descritte nel Disciplinare-Capitolato Speciale e nei relativi allegati tecnici.
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 38000000 - 5 - Oggetti complementari: 38634000 - 8. II.6)
Lotti: Lotto Unico. II.7) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 311.475,41. Il suddetto importo
non è comprensivo dei costi delle seguenti opzioni:
(i) manutenzione per il periodo di post - garanzia;
(ii) accessori non compresi nella configurazione minima. II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 45 giorni dalla
sottoscrizione del contratto. II.9) Varianti: No
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Cauzioni e Garanzie richieste: Gli offerenti e l’eventuale aggiudicatario dovranno prestare le Cauzioni e le Garanzie
previste nel Disciplinare e/o nel Capitolato Speciale alle condizioni e secondo i termini ivi descritti. III.2) Principali modalità di
Finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Appalto finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007 - 2013 per le Regioni Obiettivo Convergenza adottato con decisione CE (2007)
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6882 della Commissione Europea del 21 dicembre 2007. Progetto PONa3_00134. III.3) Condizioni di partecipazione: III.3.1)
Situazione personale degli operatori economici: sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti, richiesti a pena di esclusione dalla procedura di gara: i) requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; ii) requisiti di idoneità professionale e, in particolare, iscrizione alla
CCIAA - o registro equivalente negli altri Stati membri UE - per attività analoga a quella oggetto della procedura di gara. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, nel triennio precedente la pubblicazione del Bando (2011-2013) un fatturato
complessivo di importo pari ad almeno il triplo dell’importo a base d’asta della fornitura di cui alla presente procedura di gara.
Tutte le dichiarazioni richieste per l’attestazione dei predetti requisiti, necessarie ai fini della partecipazione alla procedura di
gara, dovranno essere presentate, secondo le modalità previste nel Disciplinare - Capitolato speciale. III.2.3) Capacità tecnica:
aver realizzato, nel triennio precedente la pubblicazione del Bando (2011-2013) un fatturato specifico per l’esecuzione di una o
più forniture simili a quella oggetto della presente procedura di gara pari all’importo a base d’asta della fornitura.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti
criteri: a) qualità: massimo 60 punti; b) prezzo: massimo 40 punti. L’ulteriore dettaglio dei punteggi e le relative modalità di
attribuzione sono meglio specificati nel Disciplinare di Gara. Le eventuali offerte anormalmente basse verranno valutate secondo
quanto previsto dagli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e si procederà, contemporaneamente, alla verifica di anomalia delle
migliori offerte non oltre la quinta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 88, comma 7, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006. IV.2.1)
Informazioni sull’asta elettronica - Riscorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07.07.2014 - Ore: 12.00. IV.3.3) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni naturali consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.5)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 09.07.2014 - Ore: 11:00 - Luogo: Fondazione - IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza
- Opera di San Pio da Pietrelcina” - V.le Cappuccini snc - 71013, San Giovanni Rotondo (FG) - apertura in seduta pubblica.
SEZIONE VI: Altre informazioni
i) Non sono ammesse offerte in aumento;
ii) il subappalto è disciplinato dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, nonché dalle disposizioni del Disciplinare
e/o Capitolato Speciale;
iii) i concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo presso i laboratori di ricerca della Fondazione per provvedersi di
tutti dati ed elementi integrativi occorrenti per la presentazione dell’offerta. I sopralluoghi dovranno essere concordati con gli
utilizzatori dello strumento, e con il Servizio di Ingegneria Clinica-Unità Valutazione Tecnologie nelle modalità previste dal
Disciplinare di Gara. Del sopralluogo sarà redatto apposito verbale, in duplice copia, che darà comprova dell’esperimento di
detto adempimento;
iv) le informazioni relative allo stato di avanzamento della procedura di gara, agli eventuali chiarimenti di carattere generale
richiesti dai concorrenti e alle convocazioni delle sedute della Commissione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul sito
web della Fondazione all’indirizzo www.operapadrepio.it, e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Diversamente, i chiarimenti di carattere “specifico” e/o tecnico - amministrativo richiesti dal singolo concorrente, che possono
contenere informazioni “secretate”, saranno forniti per iscritto, mediante comunicazione via PEC, esclusivamente al singolo
concorrente richiedente;
v) nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato rispetto all’Offerta Tecnica;
vi) nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione all’Offerta Economica sia in relazione all’Offerta Tecnica, si
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica tra i soggetti che avranno totalizzato tale maggior punteggio
complessivo e parziale;
vii) nel caso in cui pervenga alla Fondazione una sola offerta si procederà comunque all’aggiudicazione, purché tale offerta
sia ritenuta dalla Fondazione stessa conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;
viii) la Fondazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di non procedere con l’aggiudicazione dell’appalto;
ix) il contratto stipulato con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara non conterrà la clausola compromissoria;
x) è fatto obbligo ad ogni concorrente di indicare nella domanda di partecipazione alla procedura di gara il proprio indirizzo
di Posta Elettronica e/o di Posta Elettronica Certificata (PEC), ed il proprio numero di fax;
xi) la partecipazione alla procedura di gara è subordinata al pagamento del contributo a favore della Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per gli importi e con le modalità specificati nel Disciplinare - Capitolato
Speciale. Si precisa che il mancato pagamento o la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento comporterà la esclusione
dalla procedura di gara;
xii) in conformità a quanto previsto dall’articolo 34, comma 35, del Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 17 dicembre 2012, n. 221, l’Impresa aggiudicataria dell’Appalto dovrà rimborsare alla
Committente, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 7,
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secondo periodo, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità
indicate nel Disciplinare di Gara. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Puglia - Bari. Indirizzo: Piazza Massari 6, Bari, 70122, Italia. Posta elettronica: ba_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it;
tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it - Telefono: 080-5733111 Fax: 080-5733220. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?reg=Puglia&Tar=Bari. VI.3.2) Presentazione dei ricorsi: ricorso giudiziale entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi. VI.4) Data
di spedizione del bando di gara: Data di spedizione del bando di gara in G.U.U.E.: 22/05/2014. Data di spedizione dell’avviso
relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche in G.U.U.E: 28/05/2014
Data di spedizione del bando di gara in G.U.R.I.: 30/05/2014.
Il rappresentante legale
dott. Domenico F. Crupi
T14BFK9045 (A pagamento).

ASL 1 SASSARI
Estratto bando di gara
SEZIONE I AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale N. 1 Via Monte Grappa, 82 - 07100
Sassari, Servizio Acquisti, RUP Dott. Paolo Cabula - Cod. Fisc. 92005870909 - P.I. 00935650903 - serv.acquisti@aslsassari.it
Tel. 079/2061980 Fax 079/2111001 - Informazioni, documentazione: p.ti sopra indicati. Offerte: Uff. Protocollo.
SEZIONE II OGGETTO: Questa amministrazione intende espletare la seguente gara telematica: 1. Fornitura quinquennale in lotti di reagenti chimici, da destinare al laboratorio di galenica della farmacia ospedaliera di Sassari - Gara n. 5542963
- Importo complessivo euro 390.469,60 e iva escl.;
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; aggiudicazione al prezzo piu basso. Termine ricezione offerta: 10/07/2014 ore 13,00;
Apertura offerta: 10/07/2014 ore 16,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per modalita di partecipazione, criteri di aggiudicazione e ogni ulteriore informazione in merito alla gara si rinvia al bando integrale pubblicato, unitamente alla documentazione di gara, su: www.aslsassari.
it e su www.albofornitori.it Invio GUCE: 28/05/2014.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T14BFK9075 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA
Bando di gara
SEZIONE I: A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta via Palasciano snc) pal.A, 1° piano - 81100 Caserta, tel. 0823-306429
fax 0823-232512, provveditorato@ospedale.caserta.it
SEZIONE II: fornitura di prodotti per sale operatorie e per uso comune occorrenti alla Azienda Ospedaliera S.Anna e
S.Sebastiano per un periodo di anni uno. Divisione in lotti: si. Importo appalto: E. 302.889,84 IVA escl.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara su www.ospedale.caserta.it
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
25/7/14 h 13. Apertura: 29/7/14 h 10.
SEZIONE VI: Data invio alla GUUE: 03/06/14
Commissario straordinario
dott. Paolo Sarnelli
T14BFK9093 (A pagamento).
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ESTAV CENTRO
Ente per i Servizi tecnico-amministrativi di Area Vasta
Dipartimento acquisizione beni e servizi
S.S. acquisizione dispositivi medici
Bando di gara d’appalto forniture
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Via di San Salvi, 12 -Palazzina 14 - 50135 Firenze (Italia).Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: ESTAV Centro
- S.S. Acquisizione Dispositivi Medici - Via di San Salvi, 12 Palazzina 13, - 50135 Firenze, tel.39(0)55 6933 772/253
fax 039(0)55 693.3782, LUN-VEN ore 9-13; indirizzo Internet https://start.e.toscana.it/estav-centro, posta elettronica:
donella.racheli@estav-centro.toscana.it I.2.Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico
settore salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni. II.1.1.Denominazione
conferita agli appalti dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.,
per la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER BRONCOSCOPIA occorrente alle Aziende Sanitarie ed OspedalieroUniversitarie dell’Area Vasta Centro per un periodo di mesi 48 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi CIG
NUMERO 5779740853 II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
(b) Forniture: Acquisto. Luogo principale di consegna: Magazzino Centrale ESTAV Centro e/o Magazzini Farmaceutici
delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere dell’Area Vasta Centro. II.1.3. L’avviso riguarda: n° 1 appalto pubblico. II.1.5
Breve descrizione degli appalti o degli acquisti: fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER BRONCOSCOPIA occorrente
alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie dell’Area Vasta Centro per un periodo di 48 mesi con opzione di
rinnovo per ulteriori 24 mesi (n. 24 Lotti). II.1.6 CPV 33190000 II.1.8. Divisione in lotti: Sì. II.2.1. Quantitativo o entità
totale: EURO 1.535.176,00 (IVA esclusa) importo per 48 mesi, indicato in via meramente presuntiva. II.2.2 Opzioni:
Il fornitore è tenuto, per la quantità massima fino ad un incremento percentuale del 100%, agli stessi prezzi, patti e
condizioni fissati con la presente gara, anche a favore degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale con
i quali Estav ha stipulato apposita convenzione, che chiederanno l’adesione.
II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 48 mesi dalla aggiudicazione della fornitura.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo presunto per ciascun
lotto partecipato, con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo è indicato nel disciplinare
di gara e nel capitolato tecnico, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto art. 75. Deposito
cauzionale definitivo del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
eventualmente ridotto del 50%, in ragione del possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 75 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
pagamento come da capitolato di gara nei termini di legge. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei
d’Imprese ed i Consorzi ai sensi degli art. 34-35-36-37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. III.2.1. Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale- Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: In relazione alle condizioni di partecipazione alla gara,
i soggetti partecipanti rendono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione di apposita scheda a corredo
dell’offerta, dichiarazioni concernenti le loro situazioni anche in relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine
generale (art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), capacità
economica/finanziaria (art. 41 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e tecnico/professionale (art. 42 del D. Lgs 163/2006 e
s.m.i.). La verifica del possesso dei requisiti suddetti avverrà tramite l’utilizzo del Sistema AVCPASS presso il quale i
soggetti partecipanti dovranno registrarsi.
Le Imprese dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare di gara. La documentazione di cui sopra è
disponibile sul sito internet: https://start.e.toscana.it/estav-centro. In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, l’impresa dovrà conformarsi a quanto disposto nell’art. 49 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.III.2.2. Capacità economica e finanziaria: Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di Credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in caso di
motivato impedimento, presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio
Sindacale, ove esistente; importo del fatturato globale degli ultimi tre anni 2011-2012-2013; importo delle tre forniture
più rilevanti fornite nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni 2011-2012-2013. III.2.3. Capacità tecnicoprofessionale: organico dell’Impresa; tecnici responsabili del controllo qualità; attrezzatura tecnica e misure a garanzia
della qualità; attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico per esecuzione appalto;possesso certificazioni.
IV.1. Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come
indicato nel disciplinare di gara. IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/07/2014 ore 13,00 IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte:
30/07/2014. ore 9,30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona
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autorizzata ad impegnare formalmente la ditta concorrente (muniti di regolare procura). VI.3 Informazioni complementari: Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero. Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate dalle
Imprese entro il giorno 01/07/2014 ore 13,00 a mezzo fax al n. 055 693.3782 o ai seguenti indirizzi e-mail donella.
racheli@estav-centro.toscana.it - lucilla.zarotti@estav-centro.toscana.it. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito
https://start.e.toscana.it/estav-centro. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni o
delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’ESTAV riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a
consultare il sito fino al giorno 11/07/2014. I codici identificativi di gara (CIG) per le contribuzioni dovute ai sensi
dell’art 1, commi 65 e 67 della L.n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara al presente
avviso sono indicati nel disciplinare di gara.
VI.5. Data di spedizione alla GUUE del presente bando 27/05/2014.
Firenze, 03/06/2014.
Il commissario
dott. Alberto Zanobini
T14BFK9125 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Bando di gara - Numero gara 5604379 - CIG lotto 1 57630088A4
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia,
V.le Pinto 1 Foggia 71122 Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dr.ssa Teresa Romei, Responsabile del Procedimento: dr.ssa Stefania Turchi Tel. 0881732430 sturchi@ospedaliriunitifoggia.it Fax 732439 www.sanita.puglia.it
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica mediante i servizi applicativi accessibili tramite
il portale EmPulia (www.empulia.it) in unione d’acquisto tra ASL FG e Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali
Riuniti” di Foggia per la fornitura in regime di somministrazione di materiale per suture, suddivisa in 37 lotti. Valore
stimato: E. 28.616.527,39 IVA esclusa compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto ex. art. 29 c. 1
D.Lgs. 163/06. Durata mesi: 60.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico; finanziario e tecnico: III1.1) Cauzione provvisoria
in ragione del 2% dell’importo stimato del singolo lotto cui si intende partecipare, da rendersi nelle forme e con le
modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/06. Garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale per la esecuzione del
contratto medesimo, ai sensi art. 113 D.Lgs 163/06. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi di bilancio
della Stazione Appaltante D.Lgs 231/02. III.1.3) Forma raggruppamento aggiudicatario: art 37 D.Lgs 163/06 e s.i.m.
III.2) Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante:
www.sanita.puglia.it
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, per
ciascun lotto di gara unico ed indivisibile, in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: documenti scaricabili dal sito internet della Stazione Appaltante.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 30/07/14 ore 12. IV.3.6) Le offerte dovranno essere redatte in lingua it. IV.3.7)
Vincolo offerta: gg. 180. IV.3.8) Apertura offerte: 09/09/14 ore 10,30, Uffici della Direzione Area Gestione del Patrimonio della Stazione Appaltante.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari sul contenuto
del Bando di gara, del Disciplinare di gara, dello Schema di Contratto, del Disciplinare Tecnico e degli altri documenti
di gara, dovranno essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it) utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito relativo
alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre il 14/07/14 ore 11. VI.4.) Procedure di ricorso:
T.A.R. Puglia P.zza Massari Giuseppe 6/14 70122 Bari. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 gg. dalla pubblicazione del
bando; ovvero 30 gg. dalla conoscenza dell’intervenuta esclusione dalla gara; 30 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione ex art.79 del D.Lgs. 163/06 e s.i.m., giusta il disposto degli artt.119-120 del Codice Amministrativo (D.Lgs.
n.104/10). VI.5) Spedizione avviso: 30/05/14.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott.ssa Teresa Romei
T14BFK9150 (A pagamento).
— 90 —

6-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

I.N.R.C.A.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un servizio finanziario relativo alla contrazione di un mutuo
decennale del valore di Euro 3.000.000,00.
I.1) Denominazione, indirizzo: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona - Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica tel. 071.800.4744 - Fax:
07135941 e mail p.bolognini@inrca.it - Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.inrca.it - Ulteriori
informazioni disponibili presso: Punti di contatto. Capitolato d’oneri e documentazione disponibili su sito www.inrca.
it. Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo INRCA - Via S. Margherita, 5 - Ancona. I.2) Tipo di Amministrazione
Aggiudicatrice e Principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico: settore Salute
II.1.1) Denominazione appalto: Servizio finanziario relativo alla contrazione di un mutuo decennale II.1.2) Tipo di
appalto: (c) Servizi Categoria di servizi: n. 6 - Luogo principale di esecuzione: Ancona - codice NUTS: ITE32 II.1.3)
L’avviso riguarda: appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Servizio finanziario relativo alla contrazione di un mutuo decennale (CIG 5770123820) II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale:
66113000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. II.1.8)
Divisioni in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Entità totale: importo preventivato decennale Euro
3.000.000,00 II.2.2) Opzioni: NO II.3) Durata dell’appalto: 10 anni dalla stipula del contratto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: nessuna III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento con Bilancio dell’Istituto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: servizio riservato ai soggetti
autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/93 III.2.2) Capacità economica e finanziaria e
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare e capitolato di gara La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n. 80/DGEN del 03/04/2014 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: sito: www.inrca.it - termine per la richiesta dei documenti e chiarimenti
giorno 10/07/14 ore 12.00 - termine per la pubblicazione dei chiarimenti giorno 11/07/14 ore 12.00 IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: 18/07/14 ore 10.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: il giorno 18/07/14 ore 12:00 presso Amministrazione INRCA Via S. Margherita, 5 Ancona
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si rappresentante legale o persona delegata
VI.3) Informazioni complementari: si richiamano i documenti di gara - Responsabile Unico del Procedimento:
Dott.ssa Veruschka Nardi VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche - Piazza Cavour,
29 - 60100 Ancona - Tel.071/206946 - www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. Margherita, 5 60124 Ancona - IT
- Tel.071/8004790 fax 071/35941 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea: 30/05/14

Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi

T14BFK9206 (A pagamento).
— 91 —

6-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

REGIONE VENETO
A.s.l. n. 22 Bussolengo (VR)
Bando di gara (Servizi) n. 03/2014 - Procedura aperta per l’appalto del servizio di sanificazione, manutenzione,
rimessaggio, ritiro degli ausili di proprietà dell’Ulss n. 22 ai sensi del D.M. 332/99 - CIG 5770632C29
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo (Vr) - Via C.A. Dalla Chiesa -37012 Bussolengo (VR). Punti di
contatto: Servizio Provveditorato Economato - Via C.A. Dalla Chiesa - 37012 Bussolengo/Vr - Tel. 045/6712841-42-43
Telefax 0456712894 Posta elettronica (e-mail): economato@ulss22.ven.it; provveditorato@ulss22.ven.it - Indirizzo
internet: www.ulss22.ven.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate a: Ufficio Protocollo Ulss n. 22 - Via C.A. Dalla Chiesa - 37012 Bussolengo/VR. 1.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale/Salute. L’amministrazione 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: Appalto Servizio di Sanificazione, Manutenzione, Rimessaggio, ritiro degli ausili
di proprietà dell’Ulss ai sensi del D.M. n. 332/99. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi -c) Servizi - Luogo principale di esecuzione: Territorio Ulss n. 22. II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Servizio di gestione completa degli ausili di proprietà dell’amministrazione forniti agli assistiti ai sensi
del D.M. 332 del 27.08.1999, ossia il ritiro presso eventuali sedi aziendali, la sanificazione, la manutenzione con eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio, la rimessa in disponibilità, nonché lo smaltimento degli ausili non più utilizzabili. II.I.6) CPV. Oggetto principale: 33196200-2. II.1.7) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): SI. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo annuo a base di gara: Euro 189.775,00= + iva, triennale
Euro 569.325,00= complessivo Euro 948.875,00= (anni 3 + 2 eventuale rinnovo). II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: la durata del Servizio è fissata in anni 3 (tre) dalla data di effettiva aggiudicazione, con possibilità di
rinnovo per anni due.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni applicabili in materia: Fondi aziendali. Pagamento a mezzo mandato bancario a 60 gg data ricevimento fattura. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ applicabile l’art. 34 del
D. Lgs 163/2006 e smi. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: l’offerente dovrà presentare la documentazione come indicato nel disciplinare di gara. III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: vedi disciplinare di gara. III.2.4)
Appalti riservati: NO. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione? NO. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle personale incaricate della prestazione del servizio?: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 3) commi
10 e 37 del D. Lgvo 163/2006 e smi., IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
in base a: criteri indicati 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
la documentazione di gara: documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00
del giorno 06 Agosto 2014. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione:
IT. IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla proprio offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 11.00 del giorno 07 Agosto 2014 presso l’Ulss
n. 22 di Bussolengo - Via C.A. Dalla Chiesa - Bussolengo/VR. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
SI. Rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara, dotati di idonea procura.
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: I concorrenti dovranno
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dimostrare il pagamento, a pena di esclusione, della corrispondente contribuzione a favore dell’AVCP secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il RUP, ai sensi del D. L.vo n. 163/2006 è il Dr. Claudio Cavalieri. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto - Venezia.
Il direttore generale
avv. Alessandro Dall’Ora
T14BFK9262 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
ASL N. 1 - AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila U.O.C. Acquisizione
Beni e Servizi, via G. Saragat - Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - Ing. Fabrizio Andreassi; e-mail: benieservizi@asl1abruzzo.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: RUP: dott.ssa Lorella Cialone - Tel. 0862/368470,
fax 0862/368942; e-mail: lcialone@asl1abruzzo.it.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Azienda Sanitaria Locale. 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 per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alla Asl 1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila - Durata triennale con eventuale rinnovo biennale.
Gara n. 5560305 - CIG n. 57188131C8.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Appalto di servizi - Luogo di esecuzione dei
servizi: Domicilio degli utenti aventi diritto residenti sul territorio di competenza dell’Asl 1 Avezzano - Sulmona L’Aquila.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alla Asl 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila di durata triennale con eventuale rinnovo biennale per gli assistiti del territorio dell’Asl 1 Avezzano Sulmona - L’Aquila.
II.1.8) Divisione in lotti: no. Le offerte vanno presentate per: 1 lotto.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
11.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta presunto per 5 anni compreso il rinnovo € 5.500.000,00
I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: eventuale rinnovo biennale.
II.3) Durata dell’appalto: 3 anni più eventuale rinnovo per 2 anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: da presentare in sede di offerta, pari al 2% dell’importo presunto nei modi indicati nel disciplinare di gara, con validità di almeno 180 giorni.
Cauzione definitiva: del 10% del corrispettivo contrattuale effettivo con validità per l’intera durata del contratto.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: per partecipare alla gara la ditta dovrà presentare una domanda di partecipazione con le dichiarazioni preferibilmente secondo l’all. 1 del disciplinare di gara o in carta semplice, con allegata
dichiarazione sostitutiva, resa esplicitamente ex art. 46 e 47 e con richiamo all’art. 76, sottoscritta e prodotta ai sensi
dell’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa
(se Procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale), attestante quanto indicato nei seguenti punti:
a) la denominazione, la sede, il codice fiscale, la partita IVA della ditta;
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b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del titolare della ditta ovvero del legale rappresentante se si
tratta di una società commerciale o ente cooperativo;
c) l’iscrizione alla CCIAA ovvero nei registri professionali prevista dall’art. 39, del decreto legislativo n. 163/2006
con esercizio di attività identico o analogo a quello oggetto di gara;
d) l’insussistenza delle cause di esclusione prevista dall’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 punto 1, lett.
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater);
e) l’indicazione di eventuali condanne per le quali il candidato abbia beneficiato della non menzione (art. 38 al
punto 2);
f) l’insussistenza delle sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione previste
dall’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 e successive modifiche (emersione);
g) consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003
(privacy);
h) certificazione di qualità ai sensi dell’art. 43, del decreto legislativo n. 163/2006 UNI EN ISO 9001 specifica
per lo svolgimento di servizi identici o analoghi a quelli oggetto di gara;
i) la capacità tecnica di cui al successivo punto III.2.3.
La ditta deve, inoltre, presentare la documentazione necessaria a provare la capacità economica e finanziaria di
cui al successivo punto III.2.2.
Qualora la ditta non sia in grado di presentare le referenze richieste relative al punto III.2.2, per giustificati motivi,
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante i bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa o una
dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa nel settore oggetto di gara o analoghi da provare con documenti, in fasi successive.
Il plico di spedizione della domanda di partecipazione, debitamente chiuso, dovrà recare l’oggetto dell’appalto e
la ditta mittente.
Lo stesso dovrà pervenire entro la scadenza fissata, pena l’esclusione, mediante raccomandata postale o corriere.
Le domande di partecipazione non sono vincolanti per l’Amministrazione che si riserva il diritto di sospendere o revocare il presente bando ovvero di richiedere ulteriore documentazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: due idonee referenze bancarie in originale da provare con presentazione
di dichiarazione di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/93.
III.2.3) Capacità tecnica: elenco dei servizi specifici nel settore oggetto della gara o analoghi svolti nel triennio
precedente (2011/2012/2013) in strutture pubbliche e/o private, con l’indicazione del fatturato conseguito complessivamente nel triennio rispondente alla soglia minima di € 1.000.000,00 al netto dell’I.V.A.
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.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data 2 settembre 2014 ore 13,30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
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.
V1.3) Informazioni complementari: mezzi di comunicazione e scambi di informazione a mezzo servizio postale e
fax (art. 77, decreto legislativo n. 163/2006).
L’aggiudicazione avverrà anche alla presenza di una sola offerta.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 16 maggio 2014.
Il direttore generale
dott. Giancarlo Silveri
TC14BFK9027 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara - CIG 5758398C58

Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T14BFL9094 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara

Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T14BFL9111 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”
Bando di gara
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” - Via Partenope n. 10 con accesso alla Via Chiatamone n. 61/62, 80121
Napoli tel. 081/6909358/366/069, telefax 081/6909359, email: uff.contratti@unior.it.
- Indirizzo presso il quale ottenere la documentazione: vedi punto I.1.
- Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: vedi punto I.1.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Sezione II - Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione: Servizio - Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di
buoni pasto di durata biennale con l’opzione per un ulteriore biennio - Delibera CdA del 16/04/2014.
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II.1.2.1) Tipo di appalto di servizi: cat. N.:17, CPV 30199770-8.
- Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: Napoli.
II.1.3) Si tratta di un accordo quadro? No.
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto: Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto di durata
biennale con l’opzione per un ulteriore biennio. CIG 5783865463.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Importo biennale presunto di Euro 553.811,70 oltre IVA (valore facciale
del buono Euro 7,00 IVA inclusa). Valore stimato di Euro 553.811,70 oltre IVA per l’opzione di rinnovo. Valore complessivo
dell’appalto Euro 1.107.623,40 oltre IVA.
II.3) Durata dell’appalto: due anni, con l’opzione di rinnovo di anno in anno fin ad un massimo di due anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi dei rispettivi artt. 75 e 113 del D. Lgs. n. 163/06 resa nei modi indicati
dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: A.T.I,
G.E.I.E e Consorzi: vedasi disciplinare di gara. In caso di avvalimento si applicano le disposizioni dell’art. 49 del D. Lgs
163/06 e del disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale;
1) Iscrizione Registro Imprese presso la competente CCIAA (impresa avente sede all’estero: iscrizione in uno dei registri
professionali di cui all’allegato XI C del D.lgs. 163/2006) per l’attività oggetto dell’appalto. - Vedasi disciplinare di gara.
2) Requisito richiesto dall’art. 285 comma 1 del DPR 207/2010 (società di capitali con capitale sociale versato non
inferiore ad Euro 750.000,00);
3) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06, espressamente riferite all’Impresa e a tutti
i suoi legali rappresentanti.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
- fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) pari ad almeno Euro 553.811,70
oltre IVA e possesso di un fatturato specifico relativo agli stessi esercizi finanziari; per le RTI/Consorzi si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
- Elenco dei principali servizi analoghi a quelli della gara, prestati a favore di enti pubblici e/o privati e conclusi con
buon esito negli ultimi tre anni 2011/2012/2013; per un importo complessivamente considerato per il biennio non inferiore
ad Euro 276.905,85 oltre IVA. Tale requisito non frazionabile, dovrà essere posseduto da una qualunque delle imprese costituenti il raggruppamento, oppure dal consorzio. Si rinvia al disciplinare di gara per le modalità di presentazione dell’elenco.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? No.
Sezione IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 e
dell’art. 285 comma 7 del DPR 207/2010; le modalità sono indicate nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - vedasi disciplinare
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Vedasi disciplinare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 17/7/2014 entro e non oltre le ore: 12.00 pena rifiuto dell’accettazione
del plico.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: 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: vedasi disciplinare di gara.
- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti delle imprese partecipanti o soggetti con delega formale del legale rappresentante, muniti di proprio documento di riconoscimento valido e copia documento di riconoscimento valido del delegante.
- Data, ora e luogo: 22/7/2014 ore 10.00 - Università degli studi di Napoli “L’Orientale” - Via Marina, 59 - Napoli.
Sezione VI: Altre informazioni
— 97 —

6-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No.
VI.2) - L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi comunitari?: No.
VI.3) Informazioni complementari: - Ai fini dell’ammissibilità alla procedura di gara, i concorrenti devono aver ottemperato al versamento della contribuzione di Euro 70,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 1
commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n. 266. Vedasi disciplinare di gara. Il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato
speciale di appalto sono reperibili sul sito web dell’Ateneo www.unior.it - sezione Bandi e Concorsi.
Chiarimenti amministrativi potranno essere chiesti esclusivamente via e-mail all’indirizzo uff.contratti@unior.it.
- Chiarimenti e/o integrazioni, e/o modifiche saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell’Ateneo.
- Eventuali comunicazioni di date e/o rinvii di sedute saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell’Ateneo. Tutte
le informazioni, comunicazioni, chiarimenti, integrazioni e modifiche di cui sopra pubblicate sul sito web dell’Ateneo avranno
valore di notifica agli effetti di legge.
Costituisce, peraltro, preciso obbligo visionare il predetto sito dell’Ateneo prima di recapitare la propria offerta onde poter
tener conto nella sua formulazione di eventuali nuove comunicazioni. Gli operatori economici, partecipando alla gara, accettano
che tale pubblicazione abbia valore di comunicazione a tutti gli effetti e si impegnano a consultare periodicamente il sito.
VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: Tar Campania.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 29/5/2014.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Giunto
T14BFL9020 (A pagamento).

SCUOLE CIVICHE DI MILANO FDP
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo Scuole Civiche di Milano FDP
Alzaia Naviglio Grande 20, 20144 Milano fax +39 0236661431 mail APPALTI@FONDAZIONEMILANO.EU - Internet
WWW.FONDAZIONEMILANO.EU 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.1.2) Tipo di fornitura: Acquisto II.1.6) Oggetto Appalto 10: Lotto 1 CIG
577143854D Fornitura di Attrezzature per Regia Audio; Lotto 2 CIG 5771460774 Fornitura di Telecamere e accessori; Lotto 3
CIG 5771495457 Fornitura di Attrezzature per Regia Video; Lotto 4 CIG 5771529067 Fornitura di Luci e materiale per macchinisti; Lotto 5 CIG 57715387D2 Fornitura di attrezzatura informatica varia II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in
lotti Si II.1.10) Ammissibilità di varianti nei limiti consentiti dagli atti. NO II.2.1) Importo totale: Euro 497.285,50 IVA esclusa
Oneri sicurezza per interferenze pari a zero: Lotto 1 Importo a base d’appalto Euro 44.020,00 IVA esclusa; Lotto 2 Importo a
base d’appalto Euro 93.420,00 IVA esclusa; Lotto 3 Importo a base d’appalto Euro 93.035,50 IVA esclusa; Lotto 4 Importo a
base d’appalto Euro 35.500,00 IVA esclusa; Lotto 5 Importo a base d’appalto Euro 231.310,00 IVA esclusa; II.3) Durata dell’appalto: 6 mesi dalla data dell’avvio della fornitura.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Appalto 10/2014 Lotto 1 Euro 880,40; Appalto 10/2014 Lotto 2 Euro 1.868,40;
Appalto 10/2014 Lotto 3 Euro 1.860,71; Appalto 10/2014 Lotto 4 Euro 710,00; Appalto 10/2014 Lotto 5 Euro 4.626,20 con
validità minima 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante
polizza bancaria/assicurativa. 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) 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.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a: Lotto 1 Euro 44.020.00 IVA esclusa; Lotto 2 Euro 93.420,00 IVA esclusa;
Lotto 3 Euro 93.035,50 IVA esclusa; Lotto 4 Euro 35.500,00 IVA esclusa; Lotto 5 Euro 231.310,00 IVA esclusa, conseguito
negli esercizi finanziari 2010/2011/2012. La presente dichiarazione viene richiesta al fine di garantire all’Amministrazione che i
concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente la fornitura oggetto dell’appalto
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili a quelli oggetto di gara per un
valore complessivo almeno pari a: Appalto 10/2014 lotto 1 Euro 44.020.00 IVA esclusa; Appalto 10/2014 lotto 2 Euro 93.420,00
IVA esclusa; Appalto 10/2014 lotto 3 Euro 93.035,50 IVA esclusa; Appalto 10/2014 lotto 4 Euro 35.500,00 IVA esclusa; Appalto
10/2014 lotto 5 Euro 231.310,00 IVA esclusa, svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati nel triennio precedente la
data di pubblicazione del bando di gara.
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SEZIONE IV PROCEDURE. IV.1) IV.2.2) Procedura aperta prezzo più basso IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte 07/07/2014 ore 12,00 IV.3.6) Lingua Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.8) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 08/07/2014 ore 10,00
Alzaia Naviglio Grande 20 Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No VI3) Informazioni complementari
Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito
www.fondazionemilano.eu VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 27/05/2014 RUP: Alessandra Fava
Il presidente
dott.ssa Marilena Adamo
T14BFL9061 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali
- Ufficio Gare per lavori edilizi ed impianti, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano - Italia -Tel. +39.02.50312055 - Fax
+39. 02.50312150 URL: http://www.unimi.it Ulteriori informazioni, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano
- Ufficio Archivio e Protocollo Generale - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 MILANO. I.2) Org. diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Gara d’appalto a procedura aperta per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di verifica dei tre livelli di progettazione, ai fini della relativa validazione, per la
realizzazione di edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il Polo dell’Università in Lodi destinato ai Corsi di Laurea
della Facoltà di Medicina Veterinaria. Codice CIG 5783025F2F CUP G13H14000020001 II.1.2)Servizi - Categoria 12 Luogo:
Milano - Codice NUTS ITC45 II.1.3) appalto pubblico - II.1.5) Servizio di verifica dei tre livelli di progettazione, ai fini della
relativa validazione, per la realizzazione di edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il Polo dell’Università in Lodi
destinato ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina Veterinaria II.1.6) CPV 7134000 II.1.7) no II.1.8) no II.1.9) no II.2)
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Importo presunto delle opere da realizzare: Euro 37.940.000,00 di cui:
- Opere edili, affini e finiture (cat. E.08) Euro 16.693.600,00 - Opere strutturali in c.a. e metallo (cat. S.01) Euro 9.485.000,00
- Impianti idrotermosanitari (cat. IA.01) Euro 1.517.600,00 - Impianti di riscaldamento e condizionamento (cat.IA.02) Euro
3.794.000,00 - Impianti elettrici e speciali (cat. IA.03) Euro 6.449.800,00 Totale Euro 37.940.000,00 La categoria E.08 (opere
edili ed affini) è da considerarsi, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del Codice Appalti, prestazione principale. L’ammontare complessivo presunto del corrispettivo professionale, a base d’appalto, è determinato, ai sensi del D.M. 143/2013 in Euro 448.000,00
esclusi I.V.A. e contributi ai sensi di legge, come risulta dal prospetto allegato A al Disciplinare Prestazionale (Calcolo parcella)
II.2.2) no - II.3) DURATA DELL’APPALTO O termine di esecuzione Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico: le
attività di verifica saranno espletate “in progress” con le attività di progettazione, come meglio dettagliato nel Disciplinare
prestazionale. Per le attività di progettazione preliminare è stato previsto un tempo di esecuzione pari a 120 giorni suscettibile
di ribasso da parte dei concorrenti nella misura massima del 20%. L’emissione del “rapporto finale di verifica” dovrà avvenire
entro e non oltre i tempi di seguito indicati: Progettazione Preliminare: entro 10 (dieci) giorni dalla consegna finale di tutta la
documentazione da parte del progettista incaricato dall’Amministrazione Progettazione Definitivo: entro 10 (dieci) giorni dalla
consegna finale di tutta la documentazione da parte del soggetto aggiudicatario dell’appalto integrato complesso Progettazione
Esecutiva: entro 10 (dieci) giorni dalla consegna finale della documentazione da parte del Soggetto Aggiudicatario dell’Appalto
Integrato Complesso
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Adeguata polizza assicurativa ex art. 57 del D.P.R. 207/2010.b) Disposizioni legislative: gara d’appalto a procedura aperta, nella forma del pubblico incanto, ai sensi degli artt.6, primo comma,
lettera a), e 23, primo comma lettera b) , del Decreto Legislativo n.157/95. III.1.2) Fondi del bilancio universitario. I pagamenti
saranno effettuati secondo quanto previsto nel disciplinare prestazionale III.1.3) Soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs.
n. 163/2006 s.m.i. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36, 37, 39 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e art. 92 del D.P.R.
207/2010 s.m.i. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al cinquanta
per cento dei requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006; accreditamento come Organismo di ispezione di tipo A
e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da Enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA); III.2.2) stante la complessità dell’opera è richiesto anche un fatturato globale per servizi di verifica, realizzato
negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato del servizio di
verifica e quindi non inferiore ad Euro 896.000,00 esclusi IVA ed oneri previdenziali; III.2.3) avvenuto svolgimento, negli ultimi
cinque anni, di almeno due servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento
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di quello oggetto di affidamento e quindi almeno pari ad Euro 18.970.000,00 e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione
di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 143/2013. III.3
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) sì, ai sensi dell’art.48, comma 1, lett.a) del D.P.R. 207/2010,
la prestazione è riservata ad Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020 da Enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA); le persone fisiche e giuridiche appartenenti ad altri
Stati membri dell’U.E. purché abilitate nei rispettivi paesi di origine a fornire i servizi oggetto del presente appalto III.3.2) Il
soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua in sede di offerta le figure professionali alle quali sarà affidato
l’incarico della verifica. Dovrà essere, inoltre, individuato, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica
nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto
al relativo Albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo
di cui all’art.54, comma 7. del D.P.R. 207/2010
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura : aperta IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei criteri di aggiudicazione previsti
dall’art.266, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n.207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici”,
esplicitati nel disciplinare di gara. Come meglio specificato nel disciplinare di gara, è fissata una soglia minima qualitativa del
criterio relativo alle “caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico”. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) 84/14 - IV.3.2) la documentazione di
gara è scaricabile con password dal sito del committente previo inoltro di formale richiesta a mezzo fax, utilizzando il modulo
allegato al presente bando. IV.3.4) Data: 08/07/2014 - Ora: 12:00 - IV.3.6) italiano IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.3.8) presso il Rettorato dell’Università, Milano, via F. del Perdono n.7.- Seduta pubblica. La relativa
data verrà comunicata, dopo il termine di presentazione delle offerte, sul profilo del committente all’indirizzo internet www.
unimi.it/enti_imprese/23373.htm
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di bando periodico: no VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no - VI.3) Informazioni complementari Le
eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo posta o fax
(+ 39 02 50312150) a: Divisione Attività Legali, Ufficio Gare per lavori edilizi e impianti - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, entro il 27/06/2014. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili
sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto
dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici un contributo pari a 35,00 euro. Si ricorda che l’affidamento è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza
e del collaudo. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, il numero di fax al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la gara. Ai sensi dell’art. 91, comma 3, non sono ammessi subappalti. L’Amministrazione procederà, ai sensi
dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2006, alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti
nel presente bando. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 88
comma 7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la
quinta. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione,
l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto
all’art. 140 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, il numero di fax al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la gara. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 26 del D.L n.66/2014, si comunica che
“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 sessanta giorni dall’aggiudicazione””. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare
di gara e alle disposizioni di cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e art.88 del D.P.R. n.207/2010. Responsabile Tecnico del procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea, Capo Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare. Responsabile
Amministrativo del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano - Tel. + 39 02 76053201
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento
oggetto di impugnazione. A norma del D.Lgs. n. 53 del 20.03.2010, le parti che intendono proporre ricorso giurisdizionale sono
tenute ad informare l’Ente Aggiudicatore della presunta violazione e dell’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi
dell’art. 6 del menzionato Decreto. VI.4.3) Università degli Studi di Milano - Ufficio Gare per Lavori Edilizi e Impianti - via
F.del Perdono n.7 Milano VI.5) Data di spedizione del presente AVVISO: 29/05/2014
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T14BFL9070 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara
Sez. I: I.1) Universita’ degli Studi di Messina. Piazza Pugliatti, n. 1 98122 Messina. Sito internet: www.unime.it.
R.p.a.: Sig. Giuseppe D’Aleo, tel. 090/6768654, PEC: protocollo@pec.unime.it, mail: dalex@unime.it.
Sez. II: II.1.1) Fornitura in opera di un sistema di condizionamento ed acquisizione dati con sensori di misura CIG 5744935655 II.1.2) Forniture. Acquisti. Messina - C.da Di Dio - S.Agata. ITG13 II.1.5) Acquisto nell’ambito del
Progetto di Ricerca PON 2007/2013 CERISI, PON A03_00422 - CUP J4ID1 1000120007. II.1.6) CPV: 48614000-5
II.2.1)Importo b. a. euro 140.000,00 oltre IVA. II.3) 60 (sessanta) giorni a decorre dalla data di ricevimento da parte
dell’aggiudicataria della lettera contratto.
Sez. III: III.1.1) /III.1.2) /III.1.3/III.2.1) /111.2.2) /111.2.3) Si rinvia al disciplinare di gara.
Sez. IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. IV.3.4) Data 30/06/2014
Ore 16.30 IV.3.6) Italiano IV.3.7) 180 giorni IV.3.8) Data 03/07/2014 Ore 10,00 Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio
(Sala Commissioni), Piazza S. Pugliatti n. 1 - Messina.
Sezione VI: VI.1) No. VI.2) Si. Finanziamento comunitario nell’ambito del PON 2007/2013 - Progetto di Ricerca
CERISI, PON A03_00422. VI.3) La documentazione di gara e’ reperibile sul sito www.unime.it Sezioni: Ateneo/Gare
d’Appalto e Ateneo/Albo On-line.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T14BFL9092 (A pagamento).

I.I.S.S. “DON MICHELE ARENA” – SCIACCA (AG)
Bando di gara - CIG 5738058B3F
1) Stazione appaltante : Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Don Michele Arena” via Nenni s.n. 92019
Sciacca (AG), tel. 0925/22510 - Fax 0925/24247 C.F. 92002960844 - Sito www.itcarena.it ; E-mail: agis01600n@istruzione.it - Pec: agis01600n@pec.istruzione.it ;
2) Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e creazione campo di calcetto completo di recinzione di cui al
progetto esecutivo Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” Asse II “Qualità
ambienti scolastici” Obiettivo C - AGIS01600N - I.I.S.S. “Don Michele Arena” approvato con verbale numero 24 del
Consiglio d’Istituto, deliberazione n.2 del 28/03/2014; previsti lavori di manutenzione straordinaria sostituzione infissi,
rifacimento pavimentazione, rifacimento prospetti e realizzazione campo di calcetto completo di recinzione ;
3) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, e 55 comma 5, del “Codice dei Contratti”
nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al presente bando di gara ;
4) Luogo di esecuzione: sede IISS “Don Michele Arena” Via Nenni s.n. - 92019, Sciacca (AG);
5) Natura del servizio : Lavori di manutenzione infissi , rivestimenti, pavimentazione e nuovo campo calcetto;
6) Importo : Importo complessivo dell’appalto (compresi Oneri per la Sicurezza e Costo del Personale): appalto
con corrispettivo a misura: Euro 578.489,70; Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro 42.900,57 ; Costo del Personale non soggetto a ribasso: (Art.82 comma 3-bis del “Codice dei Contratti” introdotto
dall’art. 32, comma 7-bis dalla Legge 09/08/13, n. 98) Euro 136.330,60; Importo a base d’asta al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza e del Costo del Personale: Euro 399.258,53; Categoria prevalente “OG1” per la
classifica II^;
7) Criterio di aggiudicazione : Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi degli art. 81 e 82, comma 2, lett. a) del “Codice dei Contratti”
e con le modalità di cui all’art. 118 del “Regolamento”.
8) Durata del contratto : Termine di esecuzione: giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori;
9) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 13.00 del giorno 09/07/2014;
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10) Responsabile unico del procedimento: Dott. Ing. Leonardo Vaccaro;
Il bando integrale, il disciplinare di gara e gli allegati per la partecipazione sono pubblicati sul sito e sull’albo pretorio del Committente e all’albo pretorio della Provincia Regionale di Agrigento
Sciacca, 23/05/2014
Il dirigente scolastico
prof. Gabriella Bruccoleri
T14BFL9099 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Ripartizione legale, atti negoziali ed istituzionali
Area affari negoziali
Ufficio appalti e contratti
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5785022F29
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Università del Salento - Area Affari Negoziali - Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce - telefono:
0832.292319 - Fax: 0832-292345 - Posta Elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it ;
2. Oggetto appalto: Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di n. 7 camere climatiche nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività (PON R&C) 2007 -2013 - Progetto “Infrastruttura multidisciplinare per lo studio e la valorizzazione della Biodiversità marina e terrestre nella prospettiva della < Innovation Union” (BIOforIU) > \” - codice PONa3_00025
- CUP: F81D11000160007 - CODICE CIG: 5785022F29
3. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
importo complessivo a base d’asta Euro 197.368,85 oltre IVA.
4. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: entro 7 novembre 2014.
5. Documenti contrattuali: i documenti possono essere scaricati dal sito internet www.unisalento.it;
6. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 13 dell’11 luglio 2014;
7. Responsabile del Procedimento: avv. Marcella Pennetta, tel. 0832-292399 - fax: 0832- 292345 - marcella.pennetta@unisalento.it
Per quanto non specificato si rimanda al bando di gara integrale ed al relativo Capitolato Speciale d’Appalto ed agli altri atti di
gara, tutti scaricabili dal sito internet dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it.
Lecce, 3 giugno 2014
Il direttore generale
avv. Claudia De Giorgi
T14BFL9164 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Bando di gara - Servizi - CIG 578744705A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova 65, 27100 Pavia - ITALIA - PUNTO DI CONTATTO: Servizio Affari Generali TELEFONO: 0382984924/25/986942 - POSTA ELETTRONICA: dpga@unipv.it - FAX: 0382984931 - INDIRIZZO INTERNET:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (URL): www.unipv.eu/appalti - Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto
di contatto sopra indicato - Il capitolato, il disciplinare e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo internet
sopra indicato - LE OFFERTE VANNO INVIATE A: vedi allegato A.III - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto pubblico - Istruzione - CONCESSIONE DI UN APPALTO
A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Brokeraggio assicurativo. II.1.2)TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE - CATEGORIA DI SERVIZI: 6 - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: Pavia - CODICE NUTS: ITC48 - II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico - II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo - II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) - 66518100 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - II.1.8) L’appalto non è suddiviso in lotti - II.1.9) Non sono ammesse varianti - II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: il servizio di brokeraggio non comporta oneri diretti per l’Amministrazione - Il totale dei
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premi corrisposti dall’Università per le polizze assicurative in essere (ammontare annuo premi corrisposto per l’anno 2013) è pari a
Euro 552.055,88=., di cui Euro 543.153,98=. per polizze non RCA e Euro 8.901.90.=. per polizze RCA. II.2.2) OPZIONI: No - II.3)
DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1.1)
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: provvisoria pari ad Euro 1.733,13.=. Polizza di assicurazione della responsabilità civile
non inferiore ad Euro 2.500.000,00.= e cauzione definitiva ex art.113 D.Lgs. n.163/2006 richiesta all’aggiudicatario. III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI PAGAMENTO: la remunerazione spettante al broker, come da prassi di mercato, sarà a carico delle Compagnie con le quali sono state stipulate le coperture assicurative dell’Amministrazione. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’
ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: ai sensi art. 37
D.Lgs. 163/2006, nonché consorzi e GEIE ai sensi art. 34 - III.1.4.) La realizzazione dell’appalto non è soggetta ad altre condizioni
particolari - III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: iscrizione
registro delle imprese presso C.C.I.A.A. - i concorrenti stranieri si atterranno alle rispettive discipline nazionali; - iscrizione Registro
Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. 209/2005 e al Regolamento ISVAP n.5 del 16.10.2006 - inesistenza cause esclusione di cui
all’art.38 D.Lgs n.163/2006; certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: intermediazione di premi assicurativi non inferiore nel triennio 2011-2013 a Euro 1.000.000,00; fatturato globale di impresa
nel triennio 2011-2013 non inferiore a Euro 500.000,00; III.2.3) CAPACITA’ TECNICA: elenco dei principali servizi prestati nel
triennio 2011-2013 con indicazione dei premi intermediati, delle date e dei destinatari (pubblici e privati): in tale elenco dovrà essere
espressamente evidenziata la gestione di almeno 3 Università statali italiane e/o equiparate, con indicazione dei premi intermediati
non inferiori, per ciascuna Università nel triennio, ad Euro 120.000,00; avere nel proprio organico almeno due risorse iscritte al
RUI - Sezione B all’atto della presentazione dell’offerta - III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1)
LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E’ RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE? Si - Soggetti iscritti all’Albo
Mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D.Lgs. 209/2005 e dal Regolamento ISVAP n.5 del 16.10.2006 - III.3.2) LE
PERSONE GIURIDICHE DEVONO INDICARE IL NOME E LE QUALIFICHE PROFESSIONALI DELLE PERSONE INCARICATE DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO? SI
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta - IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara - IV.2.2) RICORSO AD UN’ASTA ELETTRONICA: no
- IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: no - IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE
IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: DOCUMENTI A PAGAMENTO: no - IV.3.4)
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 17 luglio 2014 alle ore 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 E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta - IV.3.8)
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: DATA: 18 luglio 2014, alle ore 10.00 presso la sala riunioni palazzo centrale
universita’ - Strada Nuova 65 - 27100 PAVIA - PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
legali rappresentanti o delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFOMAZIONI 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: Deliberazione a contrarre assunta dal Consiglio di amministrazione in data 27 maggio nonché determinazione
dirigenziale di approvazione atti di gara rep. n. 881/2014 del 30 maggio 2014. E’ ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n.163/2006. In caso d’offerte uguali si applicherà la procedura di cui all’art. 77 del RD 827/1924 - L’Amministrazione si
avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente, non sono ammesse offerte
parziali - Si applica la disposizione dell’art.81, comma 3, D.Lgs. n.163/2006. Richieste di chiarimento entro 10 giorni antecedenti
la data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, al punto di contatto di cui al punto I.1, esclusivamente a
mezzo fax o per posta elettronica all’indirizzo dpga@unipv.it; le risposte saranno pubblicate all’indirizzo internet di cui al punto I.1
fino a sei giorni prima della scadenza, omessa ogni indicazione in ordine all’impresa richiedente. All’aggiudicatario verrà richiesto il
rimborso delle spese di pubblicazione in GURI ai sensi dell’art.66, comma 7-bis del D.Lgs. n.163/2006. Trattamento dati ai sensi del
D. Lgs. N. 196/2003 - Responsabile del procedimento: Sabrina Rognoni VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) ORGANISMO
RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO DENOMINAZIONE UFFICIALE: TAR LOMBARDIA - Via Corridoni
39, 20122 Milano - VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO INFORMAZIONI PRECISE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DI RICORSO: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo
- VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla UE: 30 maggio 2014.
Pavia, 30 maggio 2014
ALLEGATO A - ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE: Università degli Studi di Pavia - Via Mentana
4 - 27100 Pavia - Italia - Servizio Archivio e Protocollo - tel. 0382984214 - PROTOCOLLO@UNIPV.IT - fax 0382/984529.
Il direttore generale
Emma Varasio
T14BFL9169 (A pagamento).
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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE G. GUACCI
Benevento
Avviso bando di gara
1) Stazione appaltante: Istituto Magistrale Statale «G. Guacci» Benevento.
2) Oggetto: Avviso Bando di gara FESR Obiettivo B Azione 2.0 - Cod. Aut.: FESR B 2.0 - FESR - 2012 - 9. C.
U. P. : E83J12000750007. CIG: 5731997190.
Lotto numero 1 - CIG: 5731998263.
Lotto numero 2 - CIG: 5732000409.
Lotto numero 3 - CIG: 5732005828.
Lotto numero 4.
3) Luogo di esecuzione: Benevento (BN). Natura del servizio: fornitura strumenti/attrezzature musicali, informatiche e arredi scolastici inerenti i laboratori, aule e spazi del Liceo Musicale, secondo i capitolati tecnici descritti
nell’allegato C - «Capitolato Economico e descrizione tecnica del materiale richiesto». Importo: € 184.426,22 I.V.A.
esclusa.
Suddiviso in 4 lotti.
Durata del contratto: 06.10.2014.
4) Tipo di procedura: procedura aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 Codice dei Contratti - si rinvia al bando di gara.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro 55 giorni pubblicazione GURI.
5) Documentazione di gara: www.liceoguaccibn.it - RUP DS Giustina Anna Gerarda Mazza. Foro Competente:
Tribunale di Benevento (BN) - Pubblicazione sulla G.U.U.E. del 21.05.2014 - serie Gu/s n. 169151-2014.
Bando di gara. Prot. 4714/C13-C14.
Benevento, 9 maggio 2014
Il dirigente scolastico
prof.ssa Giustina Anna Gerarda Mazza
TC14BFL8926 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara - Procedura aperta indetta con disposizione del direttore dell’area patrimonio e servizi economali
n. 2437 del 30/05/2014 - Servizio di vigilanza, custodia e guardiania - CIG 5755789357
I.1) Università degli studi di Roma «La Sapienza», p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - tel. 06/49910912 fax 06/49910139 Italia - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - documentazione di gara disponibile sul sito web dell’Università, alla pagina www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Offerte da inviare a: Università «La Sapienza» - APSE
- Sett. Gare lavori, servizi e forniture presso il Settore Protocollo informatico, archivio, gestione documentale e smistamento, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma.
I.2) Organismo di diritto pubblico.
I.3) Istruzione.
I.4) NO.
II.1.1) Servizio di vigilanza, custodia e guardiania presso la Città Universitaria e le sedi esterne.
II.1.2) Servizi cat. 27. Comune di Roma (RM).
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.6) CPV 98341140-8, CPV 98341130-5, CPV 45340000-2.
II.1.7) NO.
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II.1.8) NO.
II.2.1) Importo complessivo massimo presunto € 14.780.000,00 + IVA: € 7.905.000,00 + IVA per il servizio di
vigilanza; € 6.285.000,00 + IVA per il servizio di custodia e guardiania; € 565.000,00 + IVA per gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza, di cui € 25.000,00 + IVA per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.3) 60 mesi.
III.1.2) Fondi del Bilancio Universitario.
III.1.4) SI. Clausola sociale v. Capitolato Speciale d’Appalto.
III.2) Vedi disciplinare.
III.3) SI. T.U.L.P.S. e D.M. 269/2010.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) NO.
IV.3.2) NO.
IV.3.4) entro e non oltre ore 12,00 del 23/7/2014.
IV.3.6) It.
IV.3.7) 180 giorni.
IV.3.8) 25/5/2014, ore 10,00, presso sala Palazzo Rettorato.
VI.2) NO.
VI.3) RUP Sandro Mauceri.
VI.4.1) Tar Lazio.
VI.4.2) 30 giorni.
VI.4.3) Stazione Appaltante.
VI.5) Invio all’U.P.U.U.E. il 30/5/2014.

Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo

TS14BFL9032 (A pagamento).
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MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
Formulario standard 2 - IT
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L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TC14BFM9022 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio
Appalti - tel. 02/27298.361-316-417-970-897 telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 20/2014 (57739931C2), con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs.
n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per la fornitura di n. 3 autocarri con cassone
ribaltabile a sponde alte e sponda montacarichi, alimentati a gasolio, conformi alle caratteristiche indicate nella specifica
tecnica allegata al capitolato, con contratto di manutenzione per tagliandi e garanzia e per interventi non coperti da garanzia
quinquennale o 7.500 ore motore. Importo complessivo dell’appalto: Euro 314.648,00 IVA esclusa LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 34134200-7 II.3)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda artt. 4 e seguenti del capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del
D. Lgs. 163/06 e sulla base di quanto stabilito all’art. 5 del capitolato. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE: 9/7/2014 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28/5/2014.
Il direttore
Paola Petrone
T14BFM9011 (A pagamento).
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AMSA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio
Appalti - tel. 02/27298.361-316-417-970-897 telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 18/2014 (CIG 5772244E6C) con modalità telematica, ai sensi del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per la fornitura di vestiario operativo, estivo ed invernale, nelle tipologie e quantità indicate all’art. 1 del Capitolato. Importo complessivo a base di gara:
Euro 550.000,00 IVA esclusa. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI:
18110000-3 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi dalla data di inizio della fornitura e
comunque terminerà all’esaurimento dell’importo contrattuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si vedano artt. 6, 7 e 8 del Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del
D. Lgs. 163/06. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 08/07/2014 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28/05/2014.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Paolo Rossetti
T14BFM9012 (A pagamento).

PRELIOS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. - PRELIOS SGR S.P.A.
Avviso a manifestare interesse
Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (Prelios SGR S.p.A.), quale società di gestione del Fondo “PAI - Parchi
Agroalimentari Italiani - Fondo Comune di Investimento Immobiliare Multicomparto Riservato ad Investitori Qualificati”
(il Fondo) comunica di voler appaltare l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del compendio immobiliare ubicato in via
Paolo Canali 1, Bologna (i Lavori), nella titolarità, per il Lotto A e per il Lotto B, rispettivamente del Comparto A e del
Comparto B del Fondo, per la realizzazione dell’iniziativa commerciale denominata “Fabbrica Italiana Contadina” (F.I.CO.).
Prelios SGR S.p.A. è società di gestione del risparmio di capitale interamente privato e l’appalto, finanziato con le
risorse acquisite dai Comparti del Fondo, è interamente disciplinato, sia nella fase di selezione, sia nella fase dell’affidamento
che nella fase dell’esecuzione, esclusivamente dal codice civile.
L’appalto, dell’importo stimato di circa Euro 40 milioni, oltre IVA, ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei Lavori sulla base del progetto definitivo posto a base del contratto.
I Lavori sono articolati in due Lotti, afferenti a ciascuno dei due Comparti, costituenti il compendio immobiliare:
- il Lotto A, denominato “Immobile F.I.CO.”;
- il Lotto B, denominato “Immobile N.A.M.”
ed attengono, per entrambi i Lotti, ad interventi sulle strutture, sulle opere civili e sugli impianti con le relative finiture
nonché alla sistemazione delle aree esterne comuni ai sopra citati immobili (accessi, viabilità, sotto servizi, etc.).
L’inizio dei Lavori è previsto entro il 1° agosto 2014 e l’ultimazione degli stessi è prevista per il 30 settembre 2015, con
fasi intermedie di consegna dei singoli Lotti.
Le imprese interessate a presentare candidatura dovranno far pervenire entro e non oltre il 20 giugno 2014 la propria
manifestazione di interesse corredata dalla seguente documentazione:
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale o copia conforme (di data di rilascio non anteriore a 30 gg. dalla
data di pubblicazione del presente Avviso), riportante l’insussistenza di procedure o dichiarazioni di fallimento, liquidazione,
amministrazione coatta, ammissione in concordato o di amministrazione controllata;
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- Dichiarazione, resa dal legale rappresentante del candidato, di non avere in corso ovvero di non avere concluso nell’ultimo triennio accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi della legge fallimentare, ivi compresi gli accordi di cui all’art. 182
bis del R.D. n. 267 del 1942 e successive modificazioni ovvero accordi ad essi assimilabili, nonché i piani di risanamento di
cui all’art. 67 L.F. cit.;
- Dichiarazione Unica di regolarità contributiva (DURC), in originale o copia conforme, di data di rilascio non anteriore
a 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso;
- Dichiarazione, resa dal legale rappresentante del candidato, attestante che nei confronti degli amministratori muniti
di potere di rappresentanza e dei direttori tecnici in carica, nonché di quelli cessati dalla carica nell’ultimo anno: (i) non è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956
(ora di cui all’art. 6, d.lgs. n. 159/2011); (ii) non è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi che incidono sulla
moralità professionale;
- Attestato di qualifica SOA, in originale o copia conforme, per prestazioni di progettazione e costruzione nella cat. OG1,
classifica VIII, e nella cat. OG11, classifica VIII, in corso di validità;
- Certificato di qualità UNI EN ISO 9001, in originale o copia conforme;
- Elenco dei lavori aventi ad oggetto la nuova costruzione di centri commerciali e/o grandi strutture di vendita ultimati
con esito positivo nel quinquennio 2008 - 2013 con relativa scheda tecnica, per ciascun intervento elencato, indicante:
(a) l’importo dell’intervento suddiviso nelle principali tipologie di lavorazioni eseguite (lavori strutturali, lavori civili,
lavori impiantistici, etc.);
(b) il periodo e il luogo di realizzazione;
(c) la superficie di vendita (così come definita dalla legislazione del commercio) dell’intervento.
- Bilanci degli esercizi 2011 - 2013, in copia conforme, con attestazione che la cifra di affari media nel triennio per lavori
eseguiti non sia inferiore ad Euro 100 milioni.
La manifestazione di interesse, firmata digitalmente e con l’indicata documentazione, dovrà essere inviata esclusivamente, mediante posta elettronica certificata entro e non oltre il termine sopra indicato, all’indirizzo prelios.sgr.ri@pec.
prelios.it
Si avvisa che non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate da imprese temporaneamente
associate, riunite o raggruppate ovvero consorziate ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del codice civile, anche in forma di
società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, ovvero in altre forme associative.
Si considerano imprese singole i consorzi di cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge vigente.
Saranno invitate al massimo 15 imprese, selezionate da Prelios SGR S.p.A., tra quelle che avranno inviato la propria
manifestazione d’interesse completa di tutta la documentazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti, con preferenza
per quelle che, nell’ultimo quinquennio, abbiano realizzato il centro commerciale e/o la grande struttura di vendita con maggior superficie di vendita, e dai cui bilanci risulti una adeguata solidità e affidabilità economica e finanziaria. Nella richiesta
di offerta, che verrà trasmessa alle sole imprese selezionate, saranno specificate le modalità per l’affidamento dell’appalto e
per la sua esecuzione. La manifestazione d’interesse non costituirà in alcun modo per il soggetto istante diritto e/o pretesa
ad essere invitati a presentare offerta né comporterà alcun rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la presentazione
dell’istanza, riservandosi Prelios SGR S.p.A. ogni più ampia libertà nella selezione delle imprese da invitare così come di
non dare ulteriore corso all’affidamento dell’appalto che è comunque subordinato all’efficacia degli apporti ai Comparti.
Amministratore delegato
dott. Paolo Scordino
T14BFM9044 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio
Appalti - tel. 02/27298.316-361-417-970-897 telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 19/2014 (CIG 57731455F6) con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs.
n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per la fornitura di n. 1 autocarro a tre assi dotato
di attrezzatura a gancio tipo lift-car, con contratto di manutenzione full-service settennale o 17.500 ore motore, conforme alle
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caratteristiche indicate nella Specifica Tecnica allegata al Capitolato. Importo complessivo dell’appalto: Euro 298.436,00 IVA
esclusa, di cui Euro 2.286,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. LUOGO DI ESECUZIONE:
Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 34134200-7 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE
DI ESECUZIONE: manutenzione full-service settennale o 17.500 ore motore.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si vedano artt. 4.1, 4.2 e 4.3 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del
D. Lgs. 163/06 e sulla base di quanto stabilito all’art. 7 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE: 10/07/2014 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28/05/2014.
Il direttore
Paola Petrone
T14BFM9046 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
Lotto 1 - sub.1: CIG 5758798671
Lotto 1 - sub.2: CIG 5758805C36
Lotto 2: CIG 5758815479
Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Servizio Responsabile
Milano Ristorazione SpA Ufficio Gestione Acquisti
Indirizzo: C.a.p.
Via Quaranta, 41 20139
Località/Città Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
sonia.casati@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1
I.4) Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Acquisto
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II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?
No
II.1.6) Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura prodotti ittici surgelati
II.1.7) Luogo di prestazione della fornitura:
Milano - Buccinasco (MI)
II.1.8) Nomenclatura
Lotto 1 - sub.1/sub.2: pesce congelato
Lotto 2: prodotti di pesce congelato
II.1.8.1) CPV
Lotto 1 - sub.1/sub.2: 15221000-3
Lotto 2: 15229000-9
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti
II.1.9) Divisione in lotti
SI
II.1.10) Ammissibilità di varianti
NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale Euro 3.813.720,00.=, oltre I.V.A, di cui:
Lotto 1 - sub.1: Euro 1.062.960,00 (iva esclusa), di cui:
- Euro 442.900,00 a base d’asta
- Euro 442.900,00 per eventuale rinnovo
- Euro 177.160,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto 1 - sub. 2: Euro 1.062.960,00 (iva esclusa), di cui:
- Euro 442.900,00 a base d’asta
- Euro 442.900,00 per eventuale rinnovo
- Euro 177.160,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto 2: Euro 1.687.800,00 (iva esclusa), di cui:
- Euro 703.250,00 a base d’asta
- Euro 703.250,00 per eventuale rinnovo
- Euro 281.300,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2) Opzioni
NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Anni 1
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta, per ogni lotto/sub-lotto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 30 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
art. 37 D.Lgs. 163/2006
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere
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- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta.
- qualora le fornitura di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse,
oppure, in altrenativa
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
II.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
5/2014
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
disponibili fino al 30/06/2014 - ore 12,00 - gratuito
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
07/07/2014 - ore 11,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione
italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte)
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
seduta pubblica
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
07/07/2014 - ore 14,00
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO
no
VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI
VI.3) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE
no
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
26/05/2014
La presidente
dott.ssa Gabriella Iacono
T14BFM9049 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121
Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atm.it; Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia Tel. 0248038233 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram,
filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizi di pulizia degli scambi tranviari; II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di Servizi n. 16 - 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: Servizio di pulizia sistematica degli scambi tranviari e straordinaria della gola delle rotaie - Appalto n. 667 - CIG 57759375FE; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto
Principale: 90910000-9; Oggetti complementari: II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si;
II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.888.038,63 + IVA; II.2.2)
Opzioni: No; II.2.3) No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038233 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi i requisiti relativa all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come
indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038233 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.
it; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038233 - Fax.
026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano
- Italia - Tel. 0248038233 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.3.1) Informazioni relative ad una
particolare professione: No; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: No;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2) Informazioni sull’asta
elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 667; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: 25/06/2014 Ore 13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
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delle domande di partecipazione: 10/07/2014 Ore 13.00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data
16/07/2014 - Ora 14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038233 - Fax. 026887778 oppure
visionabile all’indirizzo www.atm.it;
VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No; VI.3) Informazioni
complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala
che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet: www.atm.it.; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via
Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg dalla data di comunicazione di aggiudicazione
definitiva, ai sensi del dlgs 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28/05/2014;
Direzione centrale tecnica - sistemi - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T14BFM9050 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
Lotto 1: CIG 5762022AF7
Lotto 2: CIG 5762037759
Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1 Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Servizio Responsabile
Milano Ristorazione S.p.A. Ufficio Gestione Acquisti
Indirizzo: C.a.p.
Via Quaranta, 41 20139
Località/Città Stato:
Milano Italia
Telefono: Telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
sonia.casati@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1 DESCRIZIONE
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II.1.2 Acquisto
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura olio
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano - Buccinasco (MI) - Mombretto di Mediglia (MI)
II.1.8 Nomenclatura
Lotto 1: olio extravergine GR
Lotto 2: olio extravergine IT
II.1.8.1 CPV
15411110-6
II.1.8.2 Altre nomenclature rilevanti
II.1.9 Divisione in lotti
SI
II.1.10 Ammissibilità di varianti
NO
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1 Entità totale Euro 2.275.488,00.=, oltre I.V.A, di cui:
Lotto 1: Euro 1.649.568,00 (iva esclusa), di cui:
- Euro 687.320,00 a base d’asta
- Euro 687.320,00 per eventuale rinnovo
- Euro 274.928,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto 2: Euro 625.920,00 (iva esclusa), di cui:
- Euro 260.800,00 a base d’asta
- Euro 260.800,00 per eventuale rinnovo
- Euro 104.320,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni
NO
II.3 : DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Anni 1
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta, per ogni lotto.
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
art. 37 D.Lgs. 163/2006
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006
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- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta.
- qualora le fornitura di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse,
oppure, in altrenativa
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1 Situazione giuridica - prove richieste
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
II.2.1.3 Capacità tecnica - tipo di prove richieste
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
- documentazione rilasciata dai committenti, se soggetti privati, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1 TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
4/2014
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
disponibili fino al 25/06/2014 - ore 12,00 - gratuito
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
02/07/2014 - ore 11,00
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione
italiano
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte)
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte
seduta pubblica
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti
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IV.3.7.2 Data, ora e luogo
02/07/2014 ore 14,00
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO
no
VI.2 Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE
no
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
23/05/2014
La presidente
dott.ssa Gabriella Iacono
T14BFM9051 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
Procedura aperta - Lavori
1) Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778
- www.atm.it;
2) L’appalto è riservato a laboratori protetti? No;
3) Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione;
4) Luogo di prestazione: Milano;
5.a) Natura e quantità dei lavori: manutenzione ordinaria impianti di armamento metropolitani - CIG n. 5778457590 Appalto n. 668; Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di armamento metropolitani; Importo presunto complessivo
dell’appalto è di Euro 2.250.000,00 + IVA di cui Euro 125.000,00 + IVA di oneri per la sicurezza: - Euro 2.072.712,28 + IVA
Armamento Ferroviario - Categoria prevalente OS29 classifica IV; - Euro 52.287,72 + IVA Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale - Categoria OG12 Classifica I; - CPV 45234122-7; 5.b) Suddivisione in lotti: No;
7) Ammissibilità di varianti: No;
8) Durata dell’appalto: 900 giorni solari consecutivi, con decorrenza dalla data del Verbale Consegna Lavori o del primo
Ordine di Servizio;
9.a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
10.a) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/07/2014 Ore 13.00; 10.b) Indirizzo cui devono essere spedite le offerte:
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 20159 Milano; 10.c) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano;
11.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento “Disciplinare di gara”
reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; 11.b) Data, ora e luogo di apertura delle
offerte: Data 15/07/2014 - Ora 14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano;
12) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
13) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
— 119 —

6-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatore economici: Come indicato nel documento
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
15) Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare: Come
indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
18) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
19) Riferimento GUCE: non pubblicato;
20) Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di
Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; Presentazione di ricorsi: 30gg. dalla data
di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
21) Data di invio dell’avviso: Non pubblicato sulla GUCE;
23) Altre informazioni: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate.
Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it.
Direzione centrale tecnica - sistemi - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T14BFM9053 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale:Trenitalia SpA - P.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma; Punti di contatto: DPLH/PMA&CPLH - Sig.
Salvatore Nista Tel. 02/63715234 - Fax: 02/63715217 - Posta elettronica: s.nista@trenitalia.it - Indirizzo internet: http://www.
trenitalia.it - Profilo committente: http://www.acquistionline.trentialia.it I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Servizi
Ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA: Gara
a Procedura Aperta, interamente gestita con sistemi telematici n. D.P.L.H/P.M.A.&C.P.LH/Gara 5606133 del 19/05/2014
per l’affidamento della fornitura di nuovi rivestimenti in tessuto per le carrozze di Divisione Passeggeri Long Haul II.1.2)
TIPO DI APPALTO E LUOGO ESECUZIONE Forniture: Acquisto - Luogo principale di consegna: Italy II.1.3) IL BANDO
RIGUARDA: appalto pubblico - II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Gara a Procedura Aperta, interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di nuovi rivestimenti in tessuto per le carrozze di Divisione Passeggeri Long
Haul. La gara è suddivisa in n. 2 Lotti, come specificato negli allegati B al presente bando. II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 34630000-2 II.1.7) APPALTO DISCIPLINATO DALL’ACCORDO APPALTI PUBBLICI (AAP): SI II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: SI II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: NO II.2) QUANTITATIVO
O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE Importo complessivo presunto a base di gara,
IVA esclusa: Euro 536.356,22 così suddiviso: Lotto 1 euro 152.123,76 - Lotto 2 euro 384.232,46 II.2.2) OPZIONI: NO II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 90 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Come dettagliato nel Bando
di Gara, sono previste: a) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del
contratto III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI: Soggetti di cui all’art.34, comma 1 del D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole o comunque
associate o consorziate o da imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi, come dettagliato nel bando integrale
di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI
I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE:
-Requisiti generali specificati nel Bando integrale di gara. - Auto-dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con i contenuti e le modalità previste nel Bando integrale di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Ai fini della
dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione dovranno essere
allegati i seguenti documenti come dettagliato nel Bando di gara: a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000
in originale attestante il raggiungimento della soglia minima di riferimento prevista per ciascun lotto. III.2.3) CAPACITA’
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TECNICA: Dovrà essere dimostrata allegando alla domanda di partecipazione apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR
n.445/2000, con la quale siano attestati tutti i requisiti riportati nell’Allegato A - al bando di gara pubblicato sul sito di Trenitalia: http://www.acquistionline.trenitalia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo
più basso IV.2.2) RICORSO AD ASTA ELETTRONICA: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: D.P.L.H/
P.M.A.&C.P.LH/Gara 5606133 del 19/05/2014: Lotto n. 1 C.I.G. 5764623D60 - Lotto n. 2 C.I.G. 57646378EF IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 15/07/2014 IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE: Italiana, ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, con le modalità indicate nel Bando integrale di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI Sul sito http://www.acquistionline.trenitalia.it sarà disponibile il Bando di Gara integrale e relativi allegati. I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 03/07/2014, con le modalità specificate nel bando VI.4) PROCEDURA DI RICORSO VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 20/05/2014.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Forino
T14BFM9054 (A pagamento).

5T S.R.L.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 5T srl - Indirizzo postale: Via Bertola
34 - 10122 Torino - Italia - Tel. (0039) 011-227.4101 - fax (0039) 011-227.4201 - Posta elettronica: direzio-ne5t@legalmail.
it - Indirizzo internet: www.5t.torino.it
II.1) Descrizione: Appalto 5T “ZTL rinnovo tecnologico varchi elettronici esistenti ed estensione nuovi varchi della Città
di Torino” - CIG 578165871C. II.2.1) Quantitativo o entità totale: E. 337.002,64 oltre IVA di cui E. 3.202,14 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: 140 giorni naturali e consecutivi.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 Luglio 2014 - ore 12.00.
VI.3) Altre informazioni: il bando di gara è stato spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea
in data 28/05/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Bonura
Il direttore 5T
dott.ssa Rossella Panero
T14BFM9057 (A pagamento).

A.C.S.E. S.P.A. AZIENDA COMUNALE SERVIZI ESTERNI

Sede: via S. Antonio Abate 2/B – 84018 Scafati (SA)
Tel. 0818566497 – Fax 0818500357 – E-mail appaltiegare@acsescafati.it
Estratto di avviso di gara - Procedura aperta ai sensi art. 55 D.Lgs. 163/06
1. Descrizione: fornitura servizio di noleggio full service mezzi per l’igiene urbana Codice CIG: 5773506FDB - lotto1,
5773520B6A - lotto 2, 5773531480 - lotto 3.
2. Luogo della fornitura: Comune di Scafati (SA);
3. Importo presunto dell’appalto: lotto 1: E. 548.178,05 oltre IVA; lotto 2: E, 205.451,50 oltre IVA; lotto 3: E. 556.641,75
oltre IVA.
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4. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sensi art. 83 DLgs 163/06, assegnando al Progetto
Tecnico punti 60 e all’offerta economica punti 40;
5. Termine presentazione offerte: h 11 del 22/7/14;
6. Data e luogo svolgimento gara: 22/7/14, h 12 via A. Diaz - Scafati (SA);
7. Informazioni: il bando di gara integrale, il discip. di gara, il Cap.to d’Oneri e gli Allegati sono disponibili c/o la sede
ACSE Spa di via A. Diaz 100 - 84018 Scafati (SA). Detti documenti sono consultabili anche su www.acsescafati.it;
Scafati lì 28/05/2014
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
T14BFM9078 (A pagamento).

CONSORZIO BOSCHI CARNICI
Comune di Tolmezzo (UD)
Avviso di gara per acquisto forwarder forestale - CIG 570875125B
Stazione appaltante: Consorzio Boschi Carnici, con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944 tel 04332328 fax 043344732.
Procedura di gara: Procedura aperta - art.55 Dlgs 163/06. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - art.83 Dlgs 163/06. Importo dell’appalto: Euro 314.500,00. Tempo massimo per la consegna: 120 gg dalla data di
ricevimento della lettera contenente l’ordine da parte della Stazione appaltante. Presentazione offerte: entro le ore 12,00 del
giorno venerdì 11 luglio 2014. Indirizzo: Consorzio Boschi Carnici, via Carnia Libera 1944 - 33028 Tolmezzo (UD).
Il bando integrale, il capitolato speciale, la scheda tecnica e prestazionali, schemi delle dichiarazioni sono scaricabili dal
sito internet www.consorzioboschicarnici.it, sezione news.
Tolmezzo, lì 30.05.2014
Il responsabile del servizio - Direttore tecnico
dott. Giovanni Talotti
T14BFM9088 (A pagamento).

PARCO REGIONALE DEL PARTENIO (AV)
Bando di gara - CIG 5744723762 - CUP D84H13000660006
SEZIONE I: Parco Regionale del Partenio, Via Borgonuovo 25/27, 83010 Summonte, Tel.0825/691166 Fax 691166,
amministrazione@parcopartenio.it, www.parcopartenio.it. Informazioni, documentazione e offerte: punto sopra entro 6 gg.
precedenti termine scadenza. Bando ed allegati scaricabili dal sito www.parcopartenio.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Poin attrattori culturali, naturali e turismo”. Affidamento del Servizio di Direzione Lavori,
Misura, Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e Assistenza al Collaudo dei lavori di < < Restauro
conservativo, riqualificazione, valorizzazione del patrimonio storico-culturale e naturale dell’Abbazia di Montevergine quale
polo di attrazione e accoglienza del flusso turistico religioso > > , da realizzarsi nel territorio dei comuni di Mercogliano
(AV), Ospedaletto d’Alpinolo (AV) e Summonte (AV). Importo complessivo del servizio Euro 776.179,58, oneri ed IVA
esclusa. Cat. 12.
SEZIONE III: Garanzia provvisoria: 2% e cauzione (art. 268 del DPR 207/2010). Il servizio riservato ai soggetti di cui
all’art. 90, c.1 lett d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs. 163/06; ai GEIE ex D.Lgs. 240/91 e, se con sede in Paesi U.E., ex
regolamento CEE 2137/85.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Apertura offerte: 28.07.14
h. 09.00 c/o l’UTC dell’Ente Parco. Presentazione offerta: 25.07.14 h. 14.
SEZIONE VI: Spedizione GUCE: 30.05.14. Ricorso TAR Campania sez. Salerno.
Il responsabile del settore tecnico/R.U.P.
arch. Carmine Montella
T14BFM9095 (A pagamento).
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CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione Ufficiale: Consorzio Chierese per i Servizi (in seguito anche “C.C.S.”) - Indirizzo postale Strada Fontaneto n. 119 Città Chieri (TO) codice postale 10023 Paese Italia Punti di contatto: Ufficio Responsabile del Procedimento telefono +39-011 9414343 - telefax +39-011 9473130 Indirizzo
Internet - profilo di Committente: www.ccs.to.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto. Documentazione complementare disponibile presso: www.ccs.to.it. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale dell’Amministrazione
aggiudicatrice. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale/locale; amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 25, D.Lgs. n. 163/06. Settore: ambiente. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: II.1.1./ II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione
di servizi: Servizi: - categoria servizi: 16, cpc: 94 all. II A, D.Lgs. n. 163/06; - Codice NUTS ITC11; - Luogo principale di
esecuzione: Provincia di Torino. II.1.3 L’Avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.4 /. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto:
servizio di monitoraggio matrici ambientali, consistente in prelievi e campionamenti periodici, prime misurazioni sul campo,
trasporto, analisi di laboratorio, redazione e trasmissione rapporti di prova come da capitolato tecnico e amministrativo - per
un periodo di anni tre (01 gennaio 2015 - 31 dicembre 2017), delle due discariche di proprietà consortile, una sita nel Comune
di Cambiano (TO) - Loc. Valle San Pietro Cascina Benne e l’altra nel Comune di Riva presso Chieri (TO) - Loc. Basse.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) Oggetto Principale: 90710000-7 [Reg.(CE) 213/08]. II.1.7) l’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9 Ammissibilità
di Varianti: no. II.2) Quantità o entità dell’appalto. II.2.1 Quantitativo o entità totale: Il corrispettivo dell’appalto a corpo a
base di gara è fissato in E. 232.628,52 + iva. All’appaltatore, in aggiunta al corrispettivo di appalto, saranno riconosciuti da
C.C.S. E. 4.652,57 + iva per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Importo prestazione principale: E. 207.045,12 +
iva. Importo prestazione secondaria: E. 25.583,40 + iva. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
dal 01 gennaio 2015 - 31 dicembre 2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1
Condizioni relative all’Appalto /. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75, D.Lgs. n. 163/06,
secondo criteri, forme e modalità indicati al par. 8.) del “disciplinare di gara”; garanzia fideiussoria ex art. 113, D.Lgs.
n. 163/06; polizza assicurativa RCT a’ sensi dell’art.12 del capitolato tecnico e amministrativo. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento con fondi propri;
pagamenti come da capitolato tecnico e amministrativo. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37, D.Lgs. n. 163/06. 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 all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: par. 7.) del “disciplinare di gara”. III.2.2. Capacità
economica e finanziaria: par. 7.) del “disciplinare di gara”. A’ sensi dell’art.41, comma 3, D.Lgs. n. 163/06 se il concorrente
non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre
anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo da C.C.S. III.2.3) Capacità tecnica: par. 7.) del “disciplinare di gara”. III.2.4) Appalti riservati:
no. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si. Agli operatori economici-laboratori analisi accreditati ACCREDIA, oppure accreditati da organismo nazionale di
accreditamento di Paese estero aderente all’accordo multilaterale di mutuo riconoscimento in ambito EA-MLA o aderente
all’accordo internazionale ILAC-MRA (art.47, d.lgs.163/06) . III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2. /. IV.1.3. /. IV.2) Criteri
di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: 1. organizzazione che sarà
adottata, metodologie, risorse umane dedicate e relativi curricula professonali, patrimonio strumentale dedicato e tecniche di
analisi relative, macchinari, soluzioni e dei processi che saranno utilizzati e relativa tempistica: max punti 30. 2. problematiche da affrontare in riferimento alle caratteristiche delle attività di monitoraggio ambientale e dei luoghi in cui esse sono
previste, mezzi e automezzi di accesso e di trasporto degli strumenti e dei campioni,: max punti 25. 3. modalità di gestione
dei dati e trasmissione delle informazioni alla Stazione Appaltante: max punti 15. 4. prezzo: max punti 30.
La commissione giudicatrice procederà alla riparametrazione: all’offerta tecnica che raggiunge la massima valutazione
andrà attribuito il punteggio 70 e alle altre offerte un punteggio ricavato da una proporzione lineare, in modo da garantire
comunque il rispetto tra i criteri di valutazione, ovvero 30 punti per l’offerta economica e 70 punti per l’offerta tecnica.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)/. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3. Condizioni per ottenere la documentazione complementare: a’ sensi dell’art.71,
D.Lgs. n. 163/06 “disciplinare di gara” + 9 allegati” di cui il capitolato tecnico e amministrativo, potranno -senza oneriessere scaricati dal concorrente direttamente dal sito: www.ccs.to.it, sez. Amministrazione trasparente, sottosez. Bandi di
gara e contratti. Termine per la richiesta della documentazione complementare: - data: 22.09.2014. Documenti a pagamento:
no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: - data: 23.09.2014 ora 12:00. IV.3.5) /. IV.3.6) Lingue utilizzabili per
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la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29.09.2014
ora 09:30 presso sede Amministrazione aggiudicatrice par.I.1) e secondo modalità indicate nel disciplinare di gara. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti delegati dai primi, con procura
semplice, anche non notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: si. 0. Offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83, co. 1 D.Lgs. n. 163/06, con applicazione art. 86, comma 2, D.Lgs. n. 163/06): metodo
aggregativo-compensatore secondo modalità indicate al par. 15.) disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 83, co. 5, D.Lgs.
n. 163/06 l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato. 1. Offerte art. 74,
d.lgs. n. 163/06 devono pervenire secondo forme, modalità e termini indicati nel disciplinare di gara. 2. Ricognizione luoghi:
obbligatoria con attestazione rilasciata da C.C.S. pena non ammissione dell’offerta ai sensi par. 16.) disciplinare di gara.
3. L’Amministrazione aggiudicatrice applica art.77 bis, DPR 445/00 (art.38, comma 2, d.lgs. n. 163/06). 4. Disciplinare di
gara parte integrante del bando di gara. Per informazioni complementari: modalità vedi par. 17.) disciplinare di gara. Richiesta informazioni complementari: entro il giorno 11.09.2014 ore 12:00 (termine perentorio). 5. Non sono ammesse offerte
economiche in aumento. 6. Non sono ammesse offerte condizionate, plurime, indefinite. 7. L’Amministrazione aggiudicatrice
procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea. 8. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà ex art. 81, comma 3, d.lgs. n. 163/06. 9. Le autodichiarazioni e i documenti,
se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da
un traduttore ufficiale. 10. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del
bando, disciplinare di gara + allegati, capitolato tecnico e amministrativo, l’Amministrazione aggiudicatrice in autotutela
procederà alla correzione dei predetti atti di gara. Le correzioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul profilo di committente www.ccs.to.it, sez. Amministrazione trasparente, sottosez. Bandi
di gara e contratti. 11. Subappalto: per la natura e specificità delle prestazioni dedotte in contratto non ammesso. 12. Tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici possono avvenire
esclusivamente via fax o via PEC (art. 77, D.Lgs. n. 163/06). Le suddette richieste saranno riscontrate mediante pubblicazione
sul profilo di committenza www.ccs.to.it, sez. Amministrazione trasparente, sottosez. Bandi di gara e contratti. 13. Verifica
anomalia: Amministrazione aggiudicatrice tramite la Commissione giudicatrice, valuterà la congruità delle offerte ai sensi
degli artt. 86, comma 2, 87 e seguenti, D.Lgs. n. 163/06 e ai sensi del disciplinare di gara. 14. Per dichiarazioni e/o offerte
sottoscritte da procuratori occorre allegare, anche in copia semplice, procura speciale. 15. Si precisa che l’unica copia degli
atti (amministrativi + tecnici) di gara facente fede ai fini dell’offerta è quella cartacea depositata presso la sede operativa
della Amministrazione aggiudicatrice, Strada Fontaneto 119 - Chieri (TO) - verificata dal responsabile del procedimento e
liberamente visionabile dai concorrenti, previa prenotazione giorno (tel. +39 011 9414343). 16. Riduzione termini a’ sensi
art. 70, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 163/06. 17. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà, previa adeguata motivazione,
di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o
azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai
sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod.civ. 18. I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti
al pagamento della contribuzione pari a 20,00 Euro ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici del 05.05.2014 e a sensi par. 9.) disciplinare di gara; Codice Identificativo Gara (CIG: 5755075620). La mancata
presentazione della documentazione probatoria del versamento della contribuzione è condizione di esclusione dalla procedura
di gara. 19. In caso di contrasto tra le disposizioni del bando e quelle del disciplinare di gara + allegati prevalgono le prime,
interpretate secondo il d.lgs. n. 163/06, la direttiva 04/18/CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico
italiano. 20. CCS si riserva facoltà applicazione analogica dell’art.140, d.lgs.163/06 (“scorrimento verticale”). 21. Ai sensi
del combinato disposto degli artt. 11 e 55, d.lgs. n. 163/06: deliberazione a contrarre dell’Amministrazione aggiudicatrice
n° 08 del 07.05.2014. 22. Responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 163/06: Arch. Gianmarco Mottura. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione Ufficiale TAR
Piemonte. Indirizzo Postale Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia Tel. +39-011/5576458
+39-011/5576411; fax +39-011/5612482 +39-011/539265. Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. VI.4.2)
Presentazione di ricorso Ricorso giudiziale: entro 30 giorni ex art.120/5, d.lgs.163/06. Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione Ufficiale Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (art.6, comma 7, lett. n), D.Lgs.
n. 163/06) Indirizzo Postale Via di Ripetta 246 Città Roma Codice Postale 00186 Paese Italia. Telefono 06/367231. Indirizzo
Internet www.autoritalavoripubblici.it. VI.4.3. /. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26.05.2014.

Il responsabile del servizio impianti
arch. Gianmarco Mottura
T14BFM9097 (A pagamento).
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ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE
Sede: via Aurora, 1 - 89057 Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte
info.posta@parcoaspromonte.gov.it - Tel. 0965/743060 - Fax 0965/743026
Bando di gara - CIG 5785486E11
Stazione appaltante: Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte;
Oggetto: Affidamento del servizio di “Maneggio e custodia degli equidi di proprietà dell’Ente Parco Nazionale
dell’Aspromonte”;
Procedura: gara a procedura aperta;
Luogo esecuzione: Centro Equestre, presso Centro Faunistico Regionale Basilicò, sito in località Basilicò di Reggio
Calabria, distante 3 km dal centro abitato di Gambarie di S. Stefano in Aspromonte, posto a quota 1.100 slm;
Natura del servizio: maneggio e custodia degli equidi del Parco;
Importo: Euro 57.150,00 + IVA;
Criteri di aggiudicazione: mediante il criterio del prezzo più basso;
Durata del contratto: 18 mesi dalla stipula del contratto;
Termine ultimo per la ricezione delle offerte 21/06/2014 h 13:00;
Il Bando integrale ed i relativi allegati sono visionabili su: www.parcoaspromonte.gov.it/avvisi; per ogni informazione:
info.posta@parcoaspromonte.gov.it-antonino.siclari@parcoaspromonte.gov.it
Il responsabile del procedimento è il dott. Antonino Siclari.
Il direttore
arch. Tommaso Tedesco
T14BFM9100 (A pagamento).

CORDAR S.P.A. BIELLA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Cordar S.p.A. Biella Servizi C.F. P.I. 01866890021
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Appalto di Lavori a Procedura aperta N. 04/2014. Progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Biella Nord e Sud (BI) ai parametri azoto e fosforo stabiliti
dalla D.G.R. 19/01/2009 n. 7 - 10588 ed ai valori di portata ai trattamenti stabiliti dal Regolamento regionale 17/R. Ai sensi
dello stesso art. 53, comma 4 il presente contratto è stipulato a corpo.II.1.6) CPV: 45252100-9. CIG. N. 57865181B7. II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto: importo presunto euro 1.328.200,00 suddivisione in lotti: No. II.3) Durata: 60 giorni per
la progettazione esecutiva; 334 giorni per la costruzione delle opere.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., - ambito
nazionale con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.Lvo N. 163 del
12.04.2006 e ss.mm.ii., IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 16/07/2014. IV.3.8) Modalità di apertura offerte:
a partire dalla ore 09.30 del 28/07/2014.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale ed i relativi allegati reperibili sul sito: www.cordarbiella.it
Indicazioni più precise potranno anche essere richieste a: Cordar S.p.A. Biella Servizi, Piazza Martiri della Libertà, 13 13900
Biella Tel. 015/3580011 (Ing. Alberto Servo) fax 015/3580012. Responsabile del Procedimento di gara: dr. ing. Stefano Galli
Prot. 1627SG/MP
Biella,23/05/2014
Il presidente
dott. Enrico Ferraro
T14BFM9110 (A pagamento).
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APS HOLDING S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE Denominazione: APS Holding SPA via Salboro, 22/B 35124 Padova.
Punti di contatto: Ufficio Acquisti/Appalti tel 049/8241101_174, fax 049/8241112.
SEZIONE II: OGGETTO: Descrizione appalto: la fornitura di gas naturale, a prevalente uso per autotrazione, per
APS Holding SpA e le società del gruppo per il periodo 01.10.2014 - 30.09.2015. CIG: 577942438F GARA N° 5619710
Tipo di appalto: Procedura aperta con il sistema dell’asta elettronica. Luogo di esecuzione: Padova. Luogo della fornitura: Padova. CPV: 09123000 Entità dell’appalto: consumo presunto complessivo pari a smc 4.437.484 per un importo
totale presunto di Euro 1.286.870 + accise + imposte erariali + iva. Durata dell’appalto: dal 01.10.2014 al 30.09.2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzioni e garanzie richieste: garanzie definitiva pari al 10% dell’importo di contratto, con le modalità di cui all’ art. 75
del D.LGS 163/2006. Condizioni di partecipazione: a) iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto di gara o analogo
per i concorrenti stranieri; b) iscrizione agli elenchi del MAP (Ministero Attività Produttive) con rilascio del relativo
codice;
c) registrazione nella lista dei clienti grossisti stilata dall’AEGG in riferimento all’elenco aggiornato di cui al
d.lgs. 164/2000; d) codice ditta rilasciato da U.T.F. (Ufficio Tecnico Di Finanza) per operare in qualità di sostituto
d’imposta; e) possesso dei requisiti generali ex art. 38 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. ; f) regolarità in ottemperanza alla
legge 68/1999; g) inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’artt. 1 bis, c.14, della legge 383/2001 e s.m.i.;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle
offerte: 09/07/2014 ore 12.00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 30 gg
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la gara sarà gestita dalla società BUY PRO, incaricata del servizio. Tutte
le informazioni riguardanti la gara saranno consultabili sul sito www.buypro.it e potranno essere richieste a BUY PRO
rif. Maurizio Rovere tel.011.19567623 fax 011.0708726 e-mail:info@buypro.it. Il disciplinare di gara, con i relativi
allegati e il capitolato di fornitura con i relativi allegati sono reperibili sul sito di APS Holding SpA www.apsholding.
it - gare in corso e sul sito www.buypro.it Eventuali richieste di chiarimenti pervenute saranno pubblicate sul sito.
Modalità di apertura delle offerte: seduta riservata.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
T14BFM9119 (A pagamento).

APM AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Apm Azienda Pluriservizi Monterotondo, Piazza R.
Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo, (RM) tel. 06.900662, fax 06.90622953, www.apmmonterotondo.it, apmpec@
pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio educativo dell’asilo nido comunale denominato “Il Nido di
Gaia” CIG 5787907BF1. Durata: 2 anni, ripetibile di uno ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006. Importo
presunto dell’appalto: Euro 737.000,00 oltre IVA per il biennio - Euro 1.105.500,00 oltre IVA in caso di ripetizione di
un ulteriore anno.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. Termine ricezione offerte: 16/07/2014 ore 17.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara: disponibile sul sito www.apmmonterotondo.it.
Responsabile del Procedimento: Dott. Santino Scipioni. Invio in GUUE: 4/06/2014.
Il direttore generale
dott. ing. Carla Carnieri
T14BFM9120 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali. Risanamento del comprensorio a sud ovest d’Ivrea (prog. 445) - Rete di collettamento
fognario (rif. App_49/2013)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., Corso XI
Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia, telefono 011 4645.111 - fax 011 4365.575 - posta elettronica info@smatorino.it - indirizzo internet (URL) e profilo committente: http://www.smatorino.it. Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65 C.F. P.IVA 07937540016. Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 - 10152 Torino - tel. 011 46451231 e-mail: ufficio.gare@smatorino.it fax:
011 46451207 indirizzo internet (URL) http://www.smatorino.it - offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino
S.p.A. Ufficio protocollo, corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - indirizzo internet (URL) http://www.smatorino.it. I.2)
Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II. OGGETTO: 1.2) tipo di appalto: lavori. Luogo principale di esecuzione: provincia di Torino codice NUTS
ITC11. II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione dell’appalto: l’appalto riguarda la realizzazione di una rete fognaria collegata all’impianto centralizzato di Ivrea e la conseguente dismissione degli impianti minori
presenti nell’area intercomunale del comprensorio a sud ovest di Ivrea. II.1.6) CPV oggetto principale: 45232400. II.1.8)
divisione in lotti: no. II.1.9) ammissibilità di varianti: no. II.2.1) quantitativo totale: importo complessivo a base di gara: euro
12.582.521,11 di cui euro 12.499.235,61 per lavori a corpo soggetti a ribasso, ed euro 83.285,50 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG6 euro 8.755.332,92. Categorie scorporabili: OS22 euro 2.087.471,58 - OS35
euro 1.656.431,11. II.2.2) opzioni: no. II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione: 600 giorni naturali e consecutivi dalla
data di consegna dei lavori.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: 1.1)
cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del d.lgs 163/2006, valida per sei
mesi pari a euro 251.650,42. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. III.1.2) principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento con fondi
propri. Pagamenti come da capitolato speciale d’appalto. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario: raggruppamenti ammessi ai sensi art. 37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni
riportate nel disciplinare di gara. L’impresa partecipante ad un raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né
far parte contemporaneamente di più raggruppamenti. III.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui agli artt. 34 e
47 d.lgs 163/2006 iscritti nel registro delle imprese o nel registro professionale dello stato di appartenenza ed in possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 d.lgs 163/2006 e s.m.i. Nel plico contenente la domanda di partecipazione gli operatori economici
dovranno attestare: a) L’iscrizione alla C.C.I.A.A., secondo quanto riportato sul disciplinare di gara; b) L’insussistenza di
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs.159/2011 e s.m.i.; c) Il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006; d) L’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; e) L’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto
riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 1 del disciplinare di gara; f) Il versamento della contribuzione
dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui alla
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 05/03/2014 con riferimento
al seguente codice identificativo gara (CIG): 5349206070.
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
dei moduli “dichiarazione sostitutiva” allegati al disciplinare di gara. III.2.3) capacità tecnica: il concorrente deve essere in
possesso, all’atto dell’offerta: a) Della qualificazione ai sensi del dpr 207/2010 in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere; b) Del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi art. 63 del dpr 207/2010. Per i concorrenti stranieri
requisiti equivalenti ai sensi dell’art. 47 d.lgs 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV. PROCEDURA: 1.1) tipo di procedura: aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri indicati sul disciplinare di gara. IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 10/07/2014 documenti a pagamento: si prezzo: 200,00 euro.
Condizioni e modalità di pagamento: il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati sono reperibili sul sito internet http://
www.smatorino.it/area_bandi. La documentazione di gara è in libera visione previo appuntamento presso l’ufficio gare, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, e può essere ritirata, previa prenotazione entro la data sopraindicata, presso il
medesimo ufficio presentando la quietanza di versamento di euro 200,00 (I.V.A. compresa), da effettuare in conformità alle
indicazioni riportate sul disciplinare di gara. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 15/07/2014 ore:12,00. IV.3.5)
lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano. IV.3.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) modalità
di apertura delle offerte: data: 18/07/2014 ore: 9,30 luogo: Smat Corso XI Febbraio 22, Torino - Italia. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò
appositamente delegati.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: 3) informazioni complementari: Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. L’aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Secondo i criteri e la relativa ponderazione riportati sul disciplinare di gara.
L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A. Sarà
subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge. SMAT S.p.A. Si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto,
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Sono considerate causa di esclusione dalla gara: gli inadempimenti
dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A e/o società del gruppo SMAT; gravi
infrazioni nella esecuzione di lavori pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A. e/o con
società del gruppo SMAT; gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad
accettare gli impegni ed obblighi imposti dal codice etico della stazione appaltante. In caso di fallimento o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà l’art. 140 del d.lgs. 163/2006. Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate da parte della stazione appaltante mediante il sito internet http://www.
smatorino.it/ ovvero in forma scritta ai partecipanti alla gara stessa. L’esito della gara sarà pubblicato sulla pagina internet
http://www.smatorino.it/esiti.html. Responsabile del procedimento: ing. Silvano Iraldo. VI.4) procedure di ricorso. VI.4.1)
organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Piemonte indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino
- Italia. VI.5) data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 30/05/2014.
L’amministratore delegato
ing. Paolo romano
T14BFM9123 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto
alla direzione e coordinamento del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Acquisti Acquisti Rotabili e Vendita Beni e Servizi Extratraffico - Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma
Profilo del Committente: www.gare.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Gara a procedura ristretta per la demolizione di
carri ferroviari inamovibili, suddivisa in 13 Lotti e contestuale acquisto dei rottami ferrosi ricavati dalla demolizione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Servizi: Categoria n.16
- Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’Appalto:
Gara a Procedura Ristretta per la demolizione di carri ferroviari inamovibili e contestuale acquisto dei rottami ferrosi
ricavati dalla demolizione
LOTTO 1 Ancona: importo totale stimato Euro 94.003,25 comprensivo di Euro 1.419,92 per oneri sicurezza e Euro
4.583,33 per opzione pulizia carri.
LOTTO 2 Bari: importo totale stimato Euro 107.469,20 comprensivo di Euro 1.419,20 per oneri sicurezza e Euro
5.250,00 per opzione pulizia carri.
LOTTO 3 Bologna: importo totale stimato Euro 192.598,59 comprensivo di Euro 1.431,92. per oneri sicurezza e Euro
8.766,67 per opzione pulizia carri.
LOTTO 4 Genova: importo totale stimato Euro 317.600,00. comprensivo di Euro 8.000,00. per oneri sicurezza e Euro
12.000,00 per opzione pulizia carri.
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LOTTO 5 Livorno: importo totale stimato Euro 106.610,60 comprensivo di Euro 7.293,93 per oneri sicurezza e Euro
4.916.67 per opzione pulizia carri.
LOTTO 6 Milano: importo totale stimato Euro 67.870,00 comprensivo di Euro 11.470,00 per oneri sicurezza e Euro
8.400,00 per opzione pulizia carri.
LOTTO 7 Napoli: importo totale stimato Euro 531.547,74. comprensivo di Euro 7.147,74 per oneri sicurezza e Euro
22.000,00 per opzione pulizia carri.
LOTTO 8 Reggio Calabria: importo totale stimato Euro 194.415,88 comprensivo di Euro 7.565,88 per oneri sicurezza
e Euro 9.250,00 per opzione pulizia carri.
LOTTO 9 Roma: importo totale stimato Euro 138.384,56 comprensivo di Euro 7.084,56 per oneri sicurezza e Euro
6.500,00 per opzione pulizia carri.
LOTTO 10 Torino: importo totale stimato Euro 180.000,00 comprensivo di Euro 10.000,00 per oneri sicurezza e Euro
10.000,00 per opzione pulizia carri.
LOTTO 11 Trieste: importo totale stimato Euro 71.064,51 comprensivo di Euro 364,51 per oneri sicurezza e Euro
3.500,00 per opzione pulizia carri.
LOTTO 12 Venezia: importo totale stimato Euro 37.397,84. comprensivo di Euro 364,51 per oneri sicurezza e Euro
1.833,33 per opzione pulizia carri.
LOTTO 13 Verona: importo totale stimato Euro 44.964,51 comprensivo di Euro 364,51. per oneri sicurezza e Euro
3.000,00 per opzione pulizia carri.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
50229000-6; 14630000-6.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.7) Divisione in lotti: SI
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO STIMATO: Euro 2.083.926,68 di cui 63.926,68 per oneri della
sicurezza e Euro 100.000 per opzione pulizia carri.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
24 mesi dalla data di stipula del contratto con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento:
dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: soggetti indicati
all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come da bando integrale di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Requisiti dettagliati al punto III.2.1 del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Requisiti dettagliati al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento: GPR N.2014_529_V32
LOTTO 1 Ancona CIG 5783905565.
LOTTO 2 Bari CIG 57839488E0.
LOTTO 3 Bologna CIG 57839835C3
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LOTTO 4 Genova CIG 5784004717
LOTTO 5 Livorno CIG 578402044C.
LOTTO 6 Milano CIG 5784033F03
LOTTO 7 Napoli CIG 5784087B94
LOTTO 8 Reggio Calabria CIG 57841027F6
LOTTO 9 Roma CIG 5784117458
LOTTO 10 Torino CIG 5784125AF0
LOTTO 11 Trieste CIG 57841374D9
LOTTO 12 Venezia CIG 5784163A4C.
LOTTO 13 Verona CIG 578417328F
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione/ offerte: ore 13:00 del 30.06.2014
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: No.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sul profilo di committente www.gare.trenitalia.it è disponibile il bando integrale di gara con relativi allegati. Il bando
di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 30.05.2014.
Direzione acquisti acquisti rotabili e vendita beni e servizi extratraffico - Il responsabile
Alessandro Strinna
T14BFM9128 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetto alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Acquisti - Piazza
della Croce Rossa, 1 00161 Roma
Profilo del Committente www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Gara a Procedura Aperta n. 5607719 interamente
gestita con sistemi telematici ed a basso impatto ambientale, indetta ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento in
appalto dei Servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di Trenitalia S.p.A..
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Servizi: categoria n.16
- Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: L’istituzione di un accordo quadro
II.1.4) Breve descrizione dell’Accordo Quadro:
tutte le informazioni sono contenute nel bando integrale di gara disponibile sul Portale Acquisti www.acquistionline.
trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90917000-8
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II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Divisione in lotti: Sì
II.2) VALORE TOTALE STIMATO DEGLI ACQUISTI PER L’INTERA DURATA DELL’ACCORDO QUADRO:
Euro 44.883.971,00, inclusi costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a Euro 238.176,37.
II.3) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: soggetti indicati
all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come da bando integrale di gara
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Requisiti dettagliati al punto III.2.1 del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Sì
Soggetti iscritti nel Registro delle imprese di pulizia di cui al DM 274 del 07/07/1997 del Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato e s.m.i. secondo le disposizioni di cui al precedente punto III.2.3, lettera c).
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa; criteri indicati nel Disciplinare di
gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento: Lotto DPLH SU 2 - CIG 57663194F8; Lotto DPLH FB Trasversale N-O - CIG
576633415A; Lotto DPR Calabria - CIG 5766352035; Lotto DPR Marche 1 - CIG 57663617A0.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 11/07/2014.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: No.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici. Il bando
integrale di gara e tutta la documentazione sono disponibili gratuitamente sul Portale Acquisti di Trenitalia www.acquistionline.trenitalia.it.
Il presente bando di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it nonché sul Portale Acquisti di Trenitalia
SpA, al sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/05/2014.
Direzione acquisti - Il direttore
dott.ssa Luciana Perfetti
T14BFM9129 (A pagamento).
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RAI WAY S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Rai Way S.p.a. - Acquisti - Indirizzo postale: Via Teulada, 66- Città: Roma Codice postale: 00195
Paese: Italia (IT)- Punti di contatto: Rai Way S.p.A. - Acquisti - Beni, servizi e lavori per le Reti di Diffusione - Telefono:
+39 0636866685/0633173132 - All’attenzione di: Clara Isola - Posta elettronica: rwacquisti@postacertificata.rai.it Fax: +39
0664633238. Indirizzi internet: (URL) http://www.raiwayfornitori.rai.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) Organismo di diritto pubblico. I.3)
Broadcasting. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 8 autoveicoli e relativo servizio di
allestimento degli stessi per la realizzazione di laboratori mobili in uso ai reparti CQ Rai Way. II.1.2) Forniture - Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: I luoghi di consegna sono
dettagliati nei Capitolati (per Capitolati si intende l’insieme dei documenti tecnici) allegati al Disciplinare di gara. Codice
NUTS: IT. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura
di n. 8 autoveicoli e relativo servizio di allestimento come laboratori mobili per misure radioelettriche, equipaggiati con
palo telescopico da 10 m (n. 6 autoveicoli) e 20 m (n. 2 autoveicoli). Per la descrizione dettagliata della Fornitura e dei
Servizi si rinvia a quanto specificato nei Capitolati allegati al Disciplinare di gara. II.1.6) CPV: 34144000. II.1.7) L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad E.
461.000,00 (quattrocentosessantunomila/00) più I.V.A., suddiviso in due Lotti cumulabili: Lotto 1 pari a E. 235.000,00 così
divisi: E. 210.896,00 per forniture; E. 24.104,00 per servizi di manutenzione ordinaria quinquennale; E. 0,00 per sicurezza;
Lotto 2 pari a E. 226.000,00 per servizi di allestimento E. 0,00 per sicurezza; Importo dell’appalto a base d’asta: L’importo
a base d’asta è pari ad E. 461.000,00 (quattrocentosessantunomila/00) più I.V.A. suddiviso in due lotti cumulabili: Lotto 1
pari a E. 235.000,00 per forniture e servizi di manutenzione ordinaria Lotto 2 pari a E. 226.000,00 per servizi di allestimento
Ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e della Deliberazione del 5 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per i servizi oggetto della presente Gara non sussistono rischi interferenti ed
è esclusa la predisposizione del D.U.V.R.I.; pertanto, l’importo degli oneri di sicurezza per eventuali rischi da interferenza è
pari a Euro 0,00 (zero/00). Le imprese offerenti dovranno offrire, uno sconto unico percentuale sulla relativa base d’asta per
ciascun Lotto a cui intendono partecipare. Non saranno prese in considerazione offerte che prevedano ulteriori sconti: in tal
caso, verrà considerato il solo sconto unico percentuale offerto. Valore stimato, IVA esclusa: E. 461000.00. II.2.2) Opzioni:
no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata: 16 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: E’ prevista la prestazione di una cauzione provvisoria ex
art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di una cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come meglio specificato nel Disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente indicato al precedente punto I.1. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Risorse di bilancio di Rai Way.
Pagamento a 30 (trenta) giorni, previo collaudo favorevole delle prestazioni come meglio indicato nel Disciplinare di gara. I
pagamenti saranno sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità prevista dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: (se del caso) Consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese, Reti d’Impresa o altro raggruppamento previsto dal 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:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara le imprese singole ed i soggetti di cui al punto
III.1.3 in possesso dei seguenti requisiti: a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara. In attuazione di quanto previsto dall’art. 38,
comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti dovranno, in sede di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (cfr. Allegato 1 al
Disciplinare di gara). Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno singolarmente dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale, affidabilità generica e idoneità professionale. b) Insussistenza delle situazioni previste
dagli artt. 36, comma 5, 37 comma 7, 38 e 49 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Inoltre qualora il concorrente abbia
sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del codice, si applica
quanto previsto nel decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 14.12.2010 e nel decreto del ministero dell’Eco— 132 —
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nomia e delle finanze del 05.04.2011, attuativi dell’art. 37, comma 1, del decreto legge 31.5.2010 convertito con legge
122/2010. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso) Per il
lotto 1: Aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, un fatturato specifico pari ad almeno l’importo a base d’asta del Lotto 1 pari ad Euro 235.000,00. Si precisa
che il requisito di fatturato specifico indicato si ritiene necessario al fine di verificare la solidita’ finanziaria delle imprese
partecipanti, che dovranno essere in grado di sostenere gli oneri finanziari connessi alla gestione dell’appalto. I requisiti di
fatturato richiesti, essendo parametrati ai tre esercizi finanziari antecedenti la data di scadenza della presentazione dell’offerta
e pari alla base d’asta, risultano proporzionati alla natura dell’appalto. III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: (se del caso) Per il lotto 2: Avere correttamente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di
scadenza dell’offerta, servizi di allestimento di autoveicoli nel settore delle Telecomunicazioni o nel settore Broadcasting per
un importo complessivo non inferiore al 30% dell’importo a base d’asta del lotto 2. Si ricorda, qui di seguito, l’importo a
base d’asta per il Lotto 2 pari ad Euro 226.000,00.
Pertanto il conseguente importo di corretta esecuzione richiesto dovrà essere non inferiore ad Euro 67.800,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 2131000689. IV.3.2) no. IV.3.3)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 20/06/2014 ora 13:00. Documenti a
pagamento: no. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 15/07/2014 ora 13:00. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo Offerta: 180
giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 15/07/2014. Luogo: Rai Way S.p.A. , via Teulada 66, 00195 Roma - Sala Gare. Persone
ammesse: si. Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di valido documento
di riconoscimento e di lettera di delega dell’ impresa offerente rappresentata, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) N. GARA: 5621384. Codice CIG Lotto 1: 5781272892. Codice
CIG Lotto 2: 5781278D84. Determina a contrarre: 2131000689. Per il pagamento del contributo a favore dell’”Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui alle deliberazioni dell’Autorità stessa del 01/03/2009 e
del 03/11/2010 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 e s.m.i. (contributi in sede di gara), si
richiama alla stretta osservanza dell’avviso dell’A.V.C.P. riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2011”. Si
rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure di valutazione
delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara. Il concorrente dovrà indicare, all’atto
di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) per
l’invio delle comunicazioni relative alla procedura. La documentazione di gara è disponibile sul sito www.raiwayfornitori.rai.
it. Sul sito www.raiwayfornitori.rai.it è inoltre disponibile, al fine di facilitare gli offerenti nella compilazione dei documenti,
la versione “.doc” della modulistica di gara. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio
di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da Rai Way S.p.A. prendendo in considerazione esclusivamente la
documentazione ufficiale di gara in formato cartaceo e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti
resta in capo unicamente a ciascun offerente. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a partire
dalle ore 10:00 del giorno 09/06/2014 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20/06/2014, come meglio specificato
nel Disciplinare di gara. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto
I.1. Rai Way s.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 88 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La durata dell’appalto, i tempi e le modalità di esecuzione sono riportati
nel Disciplinare di gara e nel dettaglio dei Capitolati, pubblicati sul profilo del Committente indicato al precedente punto
I.1. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che il concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al Punto I.1. Ai sensi del
D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da Rai Way S.p.A. per le finalità connesse
alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è Rai Way S.p.A., con
sede in Roma, Via Teulada n. 66 - 00195. Il responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
per la fase di affidamento del contratto è la dott.ssa Clara Isola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia 189 - Città: Roma Codice postale: 00196 Paese:
Italia (IT) Telefono: +39 06328721 Posta elettronica: Fax: +39 0632872315 Indirizzo internet: (URL) http://www.giustiziaamministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: - ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla
stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando; - ricorsi avverso le eventuali esclusioni
conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi: Denominazione ufficiale: TAR Lazio- Indirizzo postale: Via Flaminia 189- Città: Roma Codice postale: 00196
Paese: Italia (IT)- Telefono: +39 06328721- Posta elettronica: Fax: +39 0632872315 - Indirizzo internet: (URL) http://www.
giustizia-amministrativa.it. VI.5) 30/05/2014.
Allegato B - Informazioni sui lotti.
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Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 8 autoveicoli e relativo servizio di allestimento degli stessi per la realizzazione di laboratori mobili in uso ai
reparti CQ Rai Way. Lotto n.: 1 Denominazione: Fornitura di autoveicoli e relativi servizi di manutenzione ordinaria quinquennale. 1) Breve descrizione: Fornitura di autoveicoli le cui caratteristiche sono specificate nei Capitolati e relativi servizi
di manutenzione ordinaria quinquennale 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale Vocabolario
supplementare(se del caso) Oggetto principale 34144000 3) Quantitativo o entità: L’importo stimato dell’appalto per il Lotto
1 è pari a E. 235.000,00 così divisi: E. 210.896,00 per forniture; E. 24.104,00 per servizi di manutenzione ordinaria quinquennale; E. 0,00 per sicurezza; Ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e della Deliberazione del 5 marzo 2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per i servizi oggetto della presente Gara non sussistono rischi interferenti ed è esclusa la predisposizione del D.U.V.R.I.; pertanto, l’importo degli oneri di sicurezza per eventuali rischi da interferenza è pari a Euro 0,00 (zero/00). Le imprese offerenti dovranno offrire, uno sconto unico percentuale
sulla relativa base d’asta per ciascun Lotto a cui intendono partecipare. Non saranno prese in considerazione offerte che prevedano ulteriori sconti: in tal caso, verrà considerato il solo sconto unico percentuale offerto. (se noto, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: 235000.00 Valuta: EUR 4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa
di inizio/conclusione: (se del caso) Durata in mesi: 6. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 8 autoveicoli e relativo servizio di allestimento degli stessi
per la realizzazione di laboratori mobili in uso ai reparti CQ Rai Way. Lotto n.: 2 Denominazione: Servizio di allestimento
autoveicoli 1) Breve descrizione: Servizio di allestimento come laboratori mobili per misure radioelettriche, equipaggiati
con palo telescopico da 10 m (n. 6 autoveicoli) e 20 m (n. 2 autoveicoli). Per la descrizione dettagliata dei Servizi si rinvia
a quanto specificato nei Capitolati allegati al Disciplinare di gara. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario
principale Vocabolario supplementare(se del caso) Oggetto principale 51310000 3) Quantitativo o entità: L’importo stimato
dell’appalto per il Lotto 2 è pari a E. 226.000,00 per servizi di allestimento E. 0,00 per sicurezza; Ai sensi del D. Lgs. n. 81
del 9 aprile 2008 e s.m.i. e della Deliberazione del 5 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, per i servizi oggetto della presente Gara non sussistono rischi interferenti ed è esclusa la predisposizione
del D.U.V.R.I.; pertanto, l’importo degli oneri di sicurezza per eventuali rischi da interferenza è pari a Euro 0,00 (zero/00). Le
imprese offerenti dovranno offrire, uno sconto unico percentuale sulla relativa base d’asta per ciascun Lotto a cui intendono
partecipare. Non saranno prese in considerazione offerte che prevedano ulteriori sconti: in tal caso, verrà considerato il solo
sconto unico percentuale offerto. (se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 226000.00 Valuta: EUR 4)
Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso) Durata in mesi: 10. 5)
Ulteriori informazioni sui lotti: La durata di 10 mesi per l’esecuzione del servizio di allestimento decorre dalla data di presa
in carico degli autoveicoli da parte dell’Affidatario del Lotto 2.
Il dirigente responsabile della u.o. acquisti
dott.ssa Clara Isola
T14BFM9131 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
Estratto bando di gara - CIG 5710103E0C
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale Via Dante, 254 Cagliari 09128 Italia All’attenzione di: P.A. Sergio
Erdas Tel.+39 07040951 Fax: +39 0704095340 email cbsm@cbsm.it URL www.cbsm.it.
Oggetto: procedura aperta per la fornitura di autocarri tipo Iveco Daily o equivalente da destinare al Servizio agrario
consortile - l’avviso riguarda un appalto pubblico. Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture - Luogo principale di
esecuzione: Serramanna - Pimpisu (CA) Codice NUTS ITG 25. CPV: 34130000-7. Varianti: Si. Valore massimo stimato: E.
190.000,00+IVA. Durata appalto: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula del contratto.
Finanziamento: Fondi propri di bilancio. Ammessa partecipazione di raggruppamenti di operatori economici (RTI/consorzi), con l’osservanza della disciplina di cui art. 36 e 37 Dlgs. 163/06 e smi ovvero, per imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E., con le forme previste nei Paesi di stabilimento. Capacità economica e finanziaria: Si rinvia all’Art. 41, D.lgs
12 aprile 2006, 163 al c. 1 lett. c) del suddetto articolo: Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto
della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. Capacità tecnica: Si rinvia all’Art. 42, D.lgs 12 aprile 2006 al c. 1 lett. a) del
suddetto articolo: presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e
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forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni
o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ultimo per la richiesta di documenti di gara, previo pagamento: 25/06/14
ore 13. Termine ricevimento offerte: 01/07/14 ore 13. Lingue: italiano. Vincolo: 180 giorni. Apertura offerte: 03/07/14 ore 9,30
c/o Sede Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale via Dante, 254 Cagliari - Sono ammesse persone alla seduta pubblica.
Il responsabile del procedimento è il P.A. Sergio Erdas. Eventuali comunicazioni, chiarimenti e/o rettifiche al presente appalto
saranno pubblicate nell’albo consortile nel sito www.cbsm.it/ nella sezione Albo Pretorio on line”. Ricorso: TAR Sardegna, Via
Sassari 17 a Cagliari tel. 070679751 URL www.giustizia-amministrativa.it/
Il direttore generale
ing. Roberto Meloni
T14BFM9140 (A pagamento).

PILA S.P.A.
Sede: Fraz. Pila, n. 16 – 11020 Gressan (AO)
Tel 0165235130 - Fax 0165364345
pilaspa@pcert.it
Avviso esplorativo
La Società in epigrafe intende esplorare il mercato alla ricerca di un prodotto assicurativo fruibile dalle società di gestione degli
impianti di risalita della Valle d’Aosta ed abbinabile alla vendita degli skipass giornalieri, plurigiornalieri e stagionali.
Il prodotto assicurativo ricercato deve: a) contemplare almeno le seguenti garanzie ed i seguenti servizi accessori: a.1) la copertura del cliente assicurato per danni cagionati a terzi (eventualmente comprensiva della tutela legale); a.2) il rimborso delle spese di
soccorso (ancorché effettuato sulle piste straniere e/o con l’utilizzo dell’elicottero); a.3) il rimborso delle spese mediche (di primo
soccorso); a.4) la gestione diretta dei sinistri ed il servizio di informazione telefonica alla clientela in multilingue; b) consentire a
ciascuna società di gestione di includere le garanzie ed i servizi accessori offerti nella vendita degli skipass, anche su opzione del
cliente, addebitando direttamente a quest’ultimo il relativo intero costo.
Gli operatori economici che trattino un prodotto assicurativo dalle caratteristiche sopra precisate sono invitati a trasmettere
alla Società in epigrafe - al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica ivi indicati, entro la data del 15/6/2014 - il pertinente
materiale informativo, corredato anche dell’indicazione dei comprensori sciistici presso i quali è stato utilizzato.
Il presente avviso: 1) ha il solo scopo di esplorare il mercato assicurativo a fini informativi; 2) non avvia alcuna gara o procedura competitiva e non determina alcun obbligo di acquisto in capo alla Società; 3) non costituisce un’offerta al pubblico né un
invito ad offrire.
Il direttore generale
ing. Fabio Junod
T14BFM9147 (A pagamento).

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 5611878C37
I.1) Amministrazione: I.A.C.P. della Provincia di Napoli con sede in Via Domenico Morelli 75, 80121 Napoli, Tel 0817973149,
fax 0817973238, iacp.napoli@legalmail.it, www.iacp.napoli.it, Direzione Generale.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: l’affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell’Istituto e la nomina del
medico competente.
II.2.1) Il valore stimato del corrispettivo del servizio risulta pari Euro 29.400,00 per un triennio.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 163/2006, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo D. Lgs.
IV.3.4) Termine e luogo della presentazione delle offerte: 25/07/2014 ore 12,00, I.A.C.P. della Provincia di Napoli Ufficio
Protocollo.
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IV.3.8) Apertura offerte: 29/07/2014 ore 9,30.
VI.3) Altre informazioni: il bando è pubblicato sul BURC. Tutti i documenti di gara sono disponibili su www.iacp.napoli.it,
c/o Area Direzione Generale sede legale dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
Il direttore generale
avv. Daniele Perna
T14BFM9178 (A pagamento).

SILEA S.P.A. – SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER
AZIONI – (LC)
Bando di gara - CIG 5790542A6A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Silea Spa - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera
(LC) - Tel. 0341/204411.
Il bando integrale è disponibile su www.sileaspa.it - sezione gare e appalti; Informazioni presso: Ufficio appalti e contratti Tel. 0341/204463.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.5) Locazione a freddo per un periodo di 36 mesi dalla data di consegna, di n. 2 pale gommate.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro. 308.000,00.=, IVA esclusa e compresi oneri sicurezza; II.3) Durata: n. 36 mesi dalla
data di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si rinvia
al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta accelerata; Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso IV.3.4) Ricezione domande di
partecipazione: h. 11.00 del 20.06.2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Inviato alla GUCE in data 04.06.2014.
Il direttore generale
Marco Peverelli
T14BFM9180 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Lavori - Determina a contrarre n. 18325/14 del 28.05.2014
Amministrazione aggiudicatrice: Veneto Strade SpA - Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia. Tel: 041 2907711 - Fax: 041
2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Gare Forniture
Auditing Economato. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione e ulteriori informazioni: Come al punto
I.1. I.3) Indirizzo al quale inviare le offerte: Come al punto I.1.
2. Oggetto dell’appalto: APP. 17/2014 - Lavori di adeguamento della sede stradale con posa di conglomerato bituminoso
in tratti saltuari lungo la SR/SP 53, 53 Tang, 248, 348, 515, 635 in Provincia di Treviso. Anno 2014. (Int. 043OTV1405) - CIG
5784674000. II.4) Luogo di esecuzione dei lavori: Province di Treviso. II.5) Importo: Euro 1.961.000,00. II.6) Durata dei lavori:
giorni 90.
III: Condizioni relative all’appalto. III.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando integrale. III.2) Condizioni di partecipazione. III.3) Attestazione SOA nella categoria OG3 class. IV.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.
a) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. IV.3) Termine ricezione delle offerte: 08.07.2014 - Ore: 12,00. IV.4) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 10.07.2014 ore 9,30. Veneto
Strade S.P.A. - Via Baseggio, 5 - 30174 - Mestre - Venezia.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T14BFM9181 (A pagamento).
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VENETO STRADE S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Lavori - Determina a contrarre n. 18331/14 del 28/05/2014
Amministrazione aggiudicatrice: Veneto Strade Spa - Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia. Tel: 041 2907711
- Fax: 041 2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Gare Forniture Auditing Economato. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione e
ulteriori informazioni: Come al punto I.1. I.3) Indirizzo al quale inviare le offerte: Come al punto I.1.
2. Oggetto dell’appalto: APP. 16/2014 - Lavori di ripristino della sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in tratti saltuari delle SS.RR.6, 10, 10 VAR, 11, 47, 88, 104, 307, 308, 443, 443 DIR, 482, 495 e 516 in Provincia
di Padova e Rovigo. Zona A - Anno 2014. (Int. 044OPD-RO1402) - CIG 5784378BB8. II.4) Luogo di esecuzione dei
lavori: Province di Padova e Rovigo. II.5) Importo: Euro 3.471.000,00 II.6) Durata dei lavori: giorni 90. III: Condizioni
relative all’appalto. III.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando integrale. III.2) Condizioni di partecipazione. III.3)
Attestazione SOA nella categoria OG3 class. IVBIS.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett. a) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. IV.3) Termine ricezione delle offerte: 08.07.2014 - Ore: 12,00. IV.4)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. Data, ora e luogo di apertura delle
offerte: 09.07.2014 ore 9,30. Veneto Strade S.P.A. - Via Baseggio, 5 - 30174 - Mestre - Venezia.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T14BFM9185 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Lavori - Determina a contrarre n. 18333/14 del 28.05.2014
Amministrazione aggiudicatrice: Veneto Strade SpA - Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia. Tel: 041 2907711
- Fax: 041 2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Gare Forniture Auditing Economato. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione e
ulteriori informazioni: Come al punto I.1. I.3) Indirizzo al quale inviare le offerte: Come al punto I.1.
2. Oggetto dell’appalto: APP. 20/2014 - Lavori di ripristino della sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in tratti saltuari delle SP/SR 10, 11, 11DIR, 38, 62, 246, 249 e 450 in Provincia di Verona e Vicenza. Zona B1
- Anno 2014. (Int. 046OVR-VI1406) - CIG 578495470E. II.4) Luogo di esecuzione dei lavori: Provincia di Venezia.
II.5) Importo: Euro 2.360.768,24. II.6) Durata dei lavori: giorni 90.
III: Condizioni relative all’appalto. III.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando integrale. III.2) Condizioni di
partecipazione. III.3) Attestazione SOA nella categoria OG3 class. IV.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett. a) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. IV.3) Termine ricezione delle offerte: 08.07.2014 - Ore: 12,00. IV.4)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. Data, ora e luogo di apertura delle
offerte: 11.07.2014 ore 11,00. Veneto Strade S.P.A. - Via Baseggio, 5 - 30174 - Mestre - Venezia.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T14BFM9186 (A pagamento).
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VENETO STRADE S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Lavori - Determina a contrarre n. 18329/14 del 28.05/2014
Amministrazione aggiudicatrice: Veneto Strade SpA - Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia. Tel: 041 2907711 - Fax: 041
2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Gare Forniture
Auditing Economato. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione e ulteriori informazioni: Come al
punto I.1. I.3) Indirizzo al quale inviare le offerte: Come al punto I.1.
2. Oggetto dell’appalto: APP. 19/2014 - Lavori di ripristino della sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in
tratti saltuari delle SP/SR 11, 14, 514, 515, 42, 89 e 53 in Provincia di Venezia. Zona B -Anno 2014. (Int. 040OVE1403) - CIG
57849335BA. II.4) Luogo di esecuzione dei lavori: Provincia di Venezia. II.5) IMPORTO: Euro 3.226.000,00 II.6) Durata dei
lavori: giorni 90.
III: Condizioni relative all’appalto. III.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando integrale. III.2) Condizioni di partecipazione. III.3) Attestazione SOA nella categoria OG3 class. IV BIS.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2
lett. a) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. IV.3) Termine ricezione delle offerte: 08.07.2014 - Ore: 12,00. IV.4) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 11.07.2014
ore 9,30. Veneto Strade S.P.A. - Via Baseggio, 5 - 30174 - Mestre - Venezia.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T14BFM9190 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Bando di gara
Prot. CPZ-0011679-P del 03/06/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento ella Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100 Potenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. PZLAV022-14 - CIG: 5785595806 contributo Autorità di Vigilanza Euro. 140,00= (pena l’esclusione dalla gara
produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento).
Progetto n. 4258 del 31/01/2014. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CPZ-0011810-I del 29/05/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Potenza.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Strada Statale N. 407 “Basentana” - Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento ed interventi di risanamento del muro di sottoscarpa e della frana al km. 10+300 in direzione Metaponto.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
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II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 1’571’390,09= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 1’541’390,09= per lavori
ed Euro. 30’000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS21 Classifica SOA IIIa-BIS (terza-bis) con riferimento all’importo complessivo dell’appalto.
Importo categoria OS21 Euro. 1’067’962,23. Classifica SOA IIIa (terza).
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili:
OG3 Euro. 477’441,65 Classifica SOA IIa (seconda).
OS12-A Euro. 25’986,11 Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 240 (giorni duecentoquaranta) consecutivi e continui a decorrere dalla data
del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgv. n. 163/2006 pari almeno al 2% (due
per cento) dell’importo a base di gara Euro. 31’427,80=,costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Suddivisione dei pagamenti: al raggiungimento della somma di Euro. 400’000,00=
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61, comma 6 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.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e
commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
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. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. La stazione appaltante intende avvalersi del combinato disposto di cui
agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
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Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo
metrico estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno essere acquistati
presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. 0971/22509. A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato 48 ore prima della data di ritiro o spedizione.
E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata con
sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di Martedì,
Mercoledì e Giovedì.
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 07/07/2014;
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del
D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 08/07/2014 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute
verranno stabilite volta per volta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 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 alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) 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);
3) 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);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001
e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione
alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato
di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
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 indirizzo di posta elettronica
certificata. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di fax e 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 (appalti/ appalti ad
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evidenza pubblica/compartimento di Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo
alla data di espletamento della gara, dopo le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE
DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs 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 servizi 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 per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 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, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante del
contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare 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 sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a) e b) del D.L. 66 del 24/04/2014 le spese per la pubblicazione dei bandi di gara
e degli avvisi sulla G.U.R.I. di cui all’art. 66, comma 7 secondo periodo e 122 comma 5 secondo periodo del D. Lgv. 163/2006
saranno rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le
spese per la pubblicazione del presente bando, presuntivamente ammontano ad Euro. 9.000,00 (euro novemila) oltre IVA. ANAS
fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente dell’ ANAS SPA presso
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione l’articolo 26 ter del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni
dalla legge n. 98 del 09/08/2013;
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
G.U.R.I. N. 63 del 06/06/2014
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pierfrancesco SAVOIA.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T14BFM9196 (A pagamento).
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ADE S.P.A.
socio unico Comune di Parma
Bando di gara con procedura aperta
I.1) Ade S.p.A. Viale Villetta n. 31/a, 43125 Parma; Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Roberto Marasi; Ulteriori informazioni sono disponibili: r.marasi@adespa.it e adespa@legalmail.it; Disciplinare, Capitolato e modulistica sono
disponibili presso il seguente indirizzo internet: http://www.adespa.it; invio offerte: Ade S.p.A. Viale Villetta n. 31/a, 43125
Parma, Ufficio Protocollo.
II.1.1)Fornitura e servizio di deposito, custodia e consegna lapidi per i cimiteri comunali di Parma per il periodo 01.07.201430.06.2016 - CIG: 5790489EAC; II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di forniture; II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
CPV “44911100-0”-Marmo; II.1.8) Lotti: unico; II.1.9) Varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 55.220,00 oltre
IVA di legge; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24, rinnovabile.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base d’asta ossia Euro 1.104,40; III.2) Requisiti di partecipazione:
III.2.1 Requisiti di carattere generale: Si rimanda al Paragrafo 5 del Disciplinare di gara; III.2.2 Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Paragrafo 5 del Disciplinare di gara; III.2.3 Capacità tecnico-professionale: Si rimanda al Paragrafo 5 del
Disciplinare di gara.
IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: martedì 24 giugno 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: martedì
24 giugno 2014 ore 15.00. E’ ammesso un rappresentante per concorrente.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna P.le Santafiora n.7, 43121 Parma; VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla
G.U.R.I.
Il direttore generale
Roberto Burchielli
T14BFM9198 (A pagamento).

LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione: LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A. - Indirizzo: via Adelaide Bono Cairoli n. 68 - 00145 Roma
- Italia - Punto di contatto: U.S. affari legali, gare, acquisti e contratti - Tel.: 06/51689871-9830 - Fax: 06/51892204 - Posta
elettronica: gare@laitspa.it - PEC: gare.laitspa@legalmail.it - Indirizzo internet: www.laitspa.it - Profilo di committente: www.
laitspa.it/laitweb/gare - Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Il capitolato tecnico
e d’oneri, il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto e il profilo di
committente sopra indicati, in modo libero, diretto e completo. Le offerte devono essere inviate presso l’indirizzo postale ed al
punto di contatto sopra indicati, nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara.
I.2) Tipo di amministrazione e settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Informatica e telematica - L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto della Regione Lazio.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Sistema pagamenti e fatturazione elettronica della Regione Lazio.
II.1.2) Tipo e luogo di esecuzione: Categoria servizio: 7 - Luogo: Regione Lazio - NUTS: ITE4.
II.1.5) Breve descrizione: Evoluzione del Sistema informativo pagamenti della Regione Lazio ivi compresa la realizzazione della fatturazione elettronica, nonché prestazione dei servizi di manutenzione e formazione, come meglio specificati nel
capitolato tecnico e d’oneri.
II.1.6) CPV: Principale: 72500000-0.
II.2.1) Quantitativo totale: L’importo a base d’asta è pari ad Euro 996.000,00 oltre IVA.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni giuridiche/economiche/finanziarie tecniche.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicate nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Modalità di finanziamento/pagamento: L’appalto è finanziato dalla Regione Lazio. Le condizioni di pagamento
sono indicate nel Capitolato tecnico e d’oneri.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Come indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Come indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: Entro il 17/7/2014, ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per le offerte: Italiano, pena l’esclusione.
IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di cui al punto IV.3.4).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come indicato nel Disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è indetto con determina prot. n. 115 del 29/5/2014. Il C.I.G. è 5731682D9A.
Nei tre anni successivi alla stipula del contratto e sulla base del progetto proposto dall’Appaltatore in sede di gara, la società
appaltante si riserva la facoltà di affidare all’Appaltatore stesso la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente
appalto, con particolare riferimento ai servizi di manutenzione evolutiva, agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale e
fino ad un importo pari a quello di aggiudicazione. Chiarimenti sul presente avviso e sugli ulteriori atti di gara possono essere
richiesti al Punto di contatto di cui al punto I.1), secondo le modalità ed i termini indicati nel Disciplinare di gara.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Gianluca Vesentini.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma Italia - Tel.: 06.328721 - www.giustizia-amministrativa.it
V1.4.2) Presentazione ricorsi: I ricorsi avverso gli atti della presente procedura devono essere notificati entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/5/2014.
L’amministrazione unico
ing. Francescomaria Loriga
TC14BFM9010 (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 - Bandi e
Avvisi canale materiali infrastruttura.
2) Tipo di appalto: forniture - Acquisto.
3) Procedura: aperta.
4) Denominazione dell’appalto: GPA n. DGQ0 6503 istruita per la fornitura di pietrisco di 1a cat. per massicciata ferroviaria.
5) Durata dell’appalto: 18 mesi.
6) Quantitativo o entità totale: mc. 42.000 di pietrisco di 1a cat.
7) Suddivisione in lotti: Lotto n. 1 CIG: 574571492E; Lotto n. 2 CIG: 57457284BD; Lotto n. 3 CIG: 5745736B55.
8) Criterio di aggiudicazione: importo complessivo più basso.
9) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi bando di gara pubblicato sulla GUUE del
24/05/2014 con numero 2014/S 100-175578. I testi integrali del bando di gara e della richiesta d’offerta sono disponibili anche
nel sito www.gare.rfi.it - Bandi a Avvisi canale materiali infrastruttura.
10) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione: 08/07/2014 ore 12,00.
11) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: —.
Il responsabile S.O. servizi e forniture infrastruttura
Massimo Serufilli
TC14BFM9021 (A pagamento).
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SOLARIS S.R.L.
Bando di gara
Sezione I: Stazione Appaltante: Solaris srl - Via dei Mille 35 E/F Castel San Pietro Terme.
Sezione II: Oggetto: procedura aperta per appalto servizi alla ristorazione collettiva, trasporto, confezionamento,
somministrazione ed approvvigionamento derrate alimentari, in alcune scuole e centri estivi dei Comuni di Castel San
Pietro Terme (BO) e Ozzano dell’Emilia (BO) e presso la sede di Solaris s.r.l. - CIG 5770786B3F - importo a base di
gara: € 2.828.711,10 + I.V.A., più € 28.000,00 + I.V.A. per oneri sicurezza non soggetti a ribasso - periodo 1° settembre 2014 - 31 agosto 2016. Facoltà di rinnovo per un anno e proroga di sei mesi.
Sezione III: Soggetti ammessi alla gara: requisiti di ordine generale: i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del d.lgs.
163/2006, l’iscrizione al Registro imprese o ad analogo registro dello stato aderente all’U.E. per l’attività cui inerisce
l’appalto; requisiti di capacità economica e finanziaria: aver conseguito nel triennio 2010 - 2011 - 2012 un fatturato
globale di impresa per lo svolgimento di attività/servizi nel settore della ristorazione non inferiore a € 2.000.000,00
ed un fatturato specifico per lo svolgimento di attività/servizi nel settore della ristorazione scolastica, non inferiore a
€ 1.500.000,00; capacità tecniche: aver eseguito, nel triennio 2010 - 2011 - 2012, somministrazione pasti in strutture
scolastiche per almeno n. 100.000 pasti per ciascun anno, possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso
di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000; possesso di un ufficio amministrativo
nella Provincia di Bologna, ovvero impegno ad attivarlo entro l’inizio del servizio.
Sezione IV: Procedura: aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: offerta qualità massimo 60 punti, prezzo massimo 40 punti.
Termine di presentazione offerte: 30 giugno 2014 ore 12,30
Prima seduta pubblica: 1° luglio 2014 ore 9.30.
Sezione VI: Informazioni complementari: Documentazione di gara sul sito http://www.solariscspietro.it/. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisabetta Manca (tel. 0516951978). Invio bando alla GUCE: 21 maggio 2014.
Il RUP
dott.ssa Elisabetta Manca
TC14BFM9026 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara d’appalto - Gara per la fornitura di apparati router
ADSL/WIFI/3G - CIG 5777275625
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto ACI Informatica S.p.A., via Fiume delle Perle n. 24 - 00144
- Roma - Italia tel. (+39)06-52999282 - fax: (+39) 06-52999259 e-mail: gara.acquistorouter2014@informatica.aci.
it - web: www.informatica.aci.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Il punto di contatto sopra indicato.
È possibile acquisire copia non ufficiale della documentazione di gara consultando il sito www.informatica.aci.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice gara per la fornitura di apparati
router ADSL/WIFI/3G.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: b) Forniture: Acquisto Luogo di consegna: località italiana.
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico: si.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti gara per la fornitura di apparati router ADSL/WIFI/3G. In
particolare, l’Impresa dovrà fornire n. 1300 apparati router, appartenenti ad una delle tipologie indicate nel Capitolato
tecnico, che siano in grado di fornire connettività su rete fissa, su rete mobile e di tipo WIFI. Nella fornitura è compreso un servizio professionale di livello specialistico avanzato sul prodotto nei termini indicati nel Capitolato tecnico.
II.1.6) CPV: oggetto principale: 32413100-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo globale massimo non superabile, a pena di esclusione: € 490.100,00
(quattrocentonovantamilacento/00), IVA esclusa. Gli oneri di sicurezza per i rischi interferenziali sono pari a zero.
II.2.2) Opzioni (eventuali).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 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):
a) ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, dovrà essere prestata all’atto della presentazione
dell’offerta, una cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari ad
€ 9.802,00 (Euro novemilaottocentodue/00);
b) l’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula contratto, una cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, con le modalità previste dall’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e dal Disciplinare di gara;
c) l’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale, secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
(se del caso). È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza
della disciplina di cui all’art. 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, 36 e 37 del richiamato decreto. È inoltre ammessa la partecipazione delle
imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di Stabilimento.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora
partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.
Limitazioni alla partecipazione sono specificate nel Disciplinare a cui si rinvia.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: si, descrizione negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale. Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara,
le seguenti condizioni:
a) essere iscritto per attività inerenti la fornitura oggetto di gara nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in
conformità con quanto previsto dall’art. 39, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver conseguito, negli ultimi 3 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato
complessivo non inferiore ad € 5.000.000, 00 (cinquemilioni/00), IVA esclusa;
b) aver realizzato, negli ultimi 2 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato
specifico per la fornitura di apparati di rete non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00), IVA esclusa.
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Con riferimento alle lettere a) e b) si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 2, ultimo capoverso, del decreto
legislativo n. 163/2006 e le motivazioni ivi richieste sono spiegate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica.
Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver avuto in affidamento, nel triennio solare 2011-2013, almeno un singolo contratto per la fornitura di
apparati di rete di valore pari ad almeno € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), IVA esclusa;
b) possesso di una certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico EN ISO
9001:2008, per la fornitura di materiale hardware.
Si applica quanto previsto all’art. 43 del decreto legislativo n. 163/2006.
In caso di RTI/Consorzio la certificazione di cui alla precedente lettera b) dovrà essere posseduta dalla imprese
che erogheranno il relativo servizio.
Gli R.T.I e i Consorzi, pena l’esclusione dalla gara, dovranno osservare quanto stabilito nel Disciplinare di gara
in ordine ai requisiti minimi di partecipazione.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): no.
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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Es. preinformativa no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare. Termine per il ritiro e
l’accesso ai documenti: Fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte di cui al punto IV.3.4. dal lunedì
al venerdì dalle ore 09.00 alle 16.00. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data: 08/07/2014 ora: 12,00,
pena l’esclusione dalla gara.
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 dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: 08/07/2014 Ora:15.00 luogo: come al punto I.1.
Persone ammesse all’apertura delle offerte: un rappresentante per concorrente.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1) il contributo da pagare all’AVCP è pari ad € 35,00. Codice CIG n. 5777275625;
2) saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
3) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
4) le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara;
5) il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria;
6) ACI Informatica S.p.A. si riserva, il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
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c) procedere, in presenza di due sole offerte, direttamente alla comprova di cui all’art. 48, comma 2, del
decreto legislativo n. 163/2006;
d) sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente;
e) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
applicare quanto previsto dall’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006;
7) ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto
ad indicare nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto sia il numero di fax;
8) l’informativa di cui all’art. 243-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata ad
ACI Informatica S.p.A.;
9) ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., ACI Informatica S.p.A. e/o la Commissione
giudicatrice si riservano di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della
documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese
concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara;
10) informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax al
numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 30/06/2014;
11) ai sensi dell’art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 la gara è stata indetta con autorizzazione
del Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica S.p.A. del 27/05/2014;
12) ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, all’Ing. Nicola Accarino sono affidati i compiti propri di Responsabile del Procedimento.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR del Lazio, via Flaminia, 00196 Roma - Italia Tel.: 06/328721 - web: www.giustizia-amministrativa.it e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso.
Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi
dell’art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione
sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 28/05/2014.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TS14BFM8959 (A pagamento).

FONDIMPRESA
Estratto avviso 3/2014 - Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle PMI aderenti
di dimensioni minori
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 33, C.F.
97278470584, costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL, con l’Avviso 3/2014 intende favorire, con la concessione di un contributo aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la realizzazione di Piani formativi
aziendali condivisi rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori. I Piani formativi devono essere
condivisi con accordi sottoscritti da organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello
aziendale, territoriale e/o di categoria.
Ambito di riferimento: I Piani formativi finanziati possono essere aziendali, anche con l’utilizzo dei voucher formativi, o interaziendali, senza l’utilizzo dei voucher formativi. L’ambito del Piano può essere anche multi regionale.
Oggetto e beneficiari dell’intervento: Possono beneficiare del contributo aggiuntivo di Fondimpresa esclusivamente le PMI aderenti che rispettano, alla data di presentazione del Piano in cui ne fanno richiesta, tutte le condizioni
indicate in Avviso.
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Destinatari: La partecipazione ai Piani finanziati nell’ambito dell’Avviso è riservata ai lavoratori, occupati nelle
imprese aderenti in possesso di tutti i requisiti di accesso previsti dall’Avviso, per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m. Tra i destinatari del Piano possono
essere inclusi i lavoratori con contratti di inserimento o reinserimento, gli apprendisti, e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio. Non possono essere destinatari del
Piano finanziato con il presente Avviso i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, i lavoratori
con contratti di solidarietà, nonché i collaboratori a progetto.
Scadenze e risorse finanziarie: I contributi aggiuntivi previsti dall’Avviso, richiesti con le modalità previste in
Avviso, sono concessi ai Piani formativi aziendali presentati sul Conto Formazione dalle aziende beneficiarie dal
20 giugno 2014 fino al 31 ottobre 2014. Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi aziendali approvati con l’Avviso sono complessivamente pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni), a valere
sulle disponibilità del Conto di Sistema.
Costi ammissibili: I costi ammissibili a finanziamento in relazione al Piano formativo vengono determinati, sia a
preventivo che a consuntivo, applicando i costi unitari standard indicati in Avviso, che, sulla base dell’analisi dei rendiconti dei piani finanziati da Fondimpresa nell’ambito degli Avvisi destinati alle PMI aderenti di minori dimensioni,
costituiscono la migliore approssimazione ai costi reali.
Finanziamento: Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa sulla base del preventivo di spesa del Piano,
formulato sulla base dei costi ammissibili previsti in Avviso, deve rispettare la seguente intensità massima per azienda:
contributo aggiuntivo fino ad euro 3.000,00 per le aziende aderenti con “Totale Maturando” pari o inferiore a
3.000,00 euro;
contributo aggiuntivo non superiore al “Totale Maturando” dell’azienda proponente, fino ad un importo massimo di 8.000,00 euro, se il “Totale Maturando” è maggiore di 3.000,00 euro.
Regime di aiuti: Il contributo aggiuntivo del “Conto di Sistema” concesso con l’Avviso è soggetto ad uno dei
seguenti regimi di aiuti “de minimis”, come previsto all’art. 1 del Regolamento allegato alla Comunicazione alla
Commissione Europea “Regime di aiuti di stato alla formazione applicato dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua” (G.U.U.E. C 221 del 25.7.2012 n. rif. aiuto SA.34883 12/X), secondo la scelta effettuata con apposita
dichiarazione allegata al Piano in sede di presentazione, utilizzando il modello allegato 1 dell’Avviso:
a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis» fino al 31 dicembre 2020;
b) Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (RGEC) - che disciplina, tra l’altro, il regime di aiuti alla formazione del personale delle imprese fino al 30 giugno 2014, con periodo transitorio di esecuzione fino al 31 dicembre
2014, come previsto dal Regolamento (UE) N. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il
Regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
n. 320 del 30 novembre 2013).
Verifica dei Piani: I Piani formativi che richiedono il contributo aggiuntivo dell’Avviso sono sottoposti ad una
verifica di conformità rispetto a tutti i requisiti richiesti dall’Avviso. Nell’ambito di ciascuna Articolazione Territoriale
di Fondimpresa competente, l’istruttoria viene effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione dei Piani.
Comunicazioni e informazioni: Eventuali quesiti in merito all’Avviso devono essere inviati all’indirizzo e-mail:
avviso3_2014@fondimpresa.it; le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web www.fondimpresa.it
Il direttore generale
Paola Vitto
TS14BFM9023 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI (SA)
IV settore - Area lavori pubblici
Esito di gara - CIG 53706207D2 - CUP J77J080000020000
.

Il dirigente del IV settore
arch. Luigi Collazzo
T14BGA9087 (A pagamento).
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CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI
Avviso relativo ai risultati del concorso “Progetto di riqualificazione di Piazza San Francesco”

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 66 e 102 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m. si rende noto l’esito dell’espletamento del suindicato concorso di
progettazione.
1. Stazione appaltante Comune di Cava de’ Tirreni – IV Settore Area
Lavori Pubblici - P.zza Abbro 1 – 84013 Cava de’ Tirreni - Tel.
089/682492
–
Fax
089/341295
–
Sito
internet:
www.comune.cavadetirreni.sa.it
2. Oggetto del concorso “Progetto di riqualificazione di Piazza San
Francesco” CIG 50642130C6 – CUP J76J13000010000
3. Esito del concorso Numero complessivo dei partecipanti: n.20 Numero
di partecipanti stranieri:// Provvedimento di approvazione della graduatoria:
determina dirigenziale n. 2771 del 20/12/2013.
Vincitore: R.T.P. (capogruppo mandatario) arch. Emilio Maiorino
Concorrente 2° classificato: R.T.P. (capogruppo mandatario) arch.
Antonio Catena Concorrente 3° classificato: R.T.P. (capogruppo
mandatario) arch. Pasquale Miano
Premi assegnati: 1° Premio
€ 10.000,00, oltre Iva e contributi
previdenziali 2° Premio € 4.000,00, al lordo degli oneri previsti per legge
3° Premio € 2.000,00, al lordo degli oneri previsti per legge
Il bando del concorso è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 45
del 17/04/2013.
Data di spedizione dell’avviso 04/06/2014

Il dirigente IV settore
arch. Luigi Collazzo
T14BGA9263 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Avviso sui risultati della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e provvedimento del Commissario Unico delegato dal Governo per Expo 2015 n. 14 del
29 gennaio 2014
Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni naturali
e consecutivi - 2 Lotti - Z.D. dalla 1 alla 9 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; Data di aggiudicazione: 21/05/2014
R.U.P.: Ing. Fabrizio Mazzei
Appalto n. 33/2014 Lotto 1 di n. 2 Lotti - Centro Nord - Z.D. 1-2-3-8-9 - B42C12000080004 - Importo a base d’appalto (Iva esclusa) Euro 745.963,66 - Oneri per la sicurezza (Iva esclusa) Euro 3.043,98 - Numero di offerte ricevute: n. 15
- Aggiudicatario: S.V.S. Società Veneta Servizi S.r.l. Via Dell’artigianato, 10A 36070 Castelgomberto Vi con il ribasso del
-47,375% - Importo contrattuale: Euro 395.607,36;
Appalto n. 34/2014 Lotto 2 di n. 2 Lotti - Centro Sud Z.D. 1-4-5-6-7 - CUP B42G12000090004 Importo a base d’appalto (Iva esclusa) Euro 745.963,66 - Oneri per la Sicurezza (Iva esclusa) Euro 3.043,98 - Numero di offerte ricevute: n. 15
- Aggiudicatario: Si.Se Sistemi Segnaletici Srl Via Dell’Industria, 41 46043 Castiglione Delle Stiviere Mn con il ribasso del
-46,741% - Importo contrattuale: Euro 400.336,77.
Procedure di ricorso : T.A.R. per la Lombardia Milano - Via Conservatorio 13 20122 Milano Termini per l’introduzione
di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
L’elenco delle ditte concorrenti è in pubblicazione all’albo pretorio dal 30/05/2014
Il direttore di settore
dott.ssa ML. Grande
T14BGA9014 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
ULSS n. 16 di Padova
S.C. servizio tecnico
Esito di gara - Procedura negoziata - CIG 5725377A8E - CUP I97C14000000002
L’ULSS n. 16 Di Padova, via Degli Scrovegni 14, 35131 Padova www.ulss16.padova.it rende nota l’aggiudicazione
della procedura negoziata per “Appalto dei lavori di adeguamento sismico del padiglione n. 3 del Complesso Socio Sanitario
ai Colli per il suo recupero ad uso polivalente sanitario e direzionale” ai sensi dell’art. 53, 54, 204, 82 e 122, comma 9, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e DPR 207/2010 e s.m.i.;
Numero imprese invitate: 25
Data aggiudicazione definitiva: 15/05/2014 Categorie dei lavori: OG2 cl. III
Importo lavori: Euro 745.273,86 comprensivi oneri sicurezza e costi per il personale.
Ditta aggiudicataria C.E.V. Consorzio Edili Veneti Scarl srl di Piove di Sacco (PD) con ribasso del 22,105 %; Soglia
anomalia 22,421%. Termine esecuzione 200 gg. RUP arch. Alberto Nardin; Organo competente procedure ricorso TAR
Veneto entro 60 gg. da comunicazione.
Per info: S.C. Servizio Tecnico sr.tecnico@sanita.padova.it Tel. 049/8213895.
Il direttore della s.c. servizio tecnico
arch. Alberto Nardin
T14BGA9018 (A pagamento).
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VERSILIA AMBIENTE S.R.L.
Sede: Vietta dei Comparini n. 186 55049 – Viareggio (LU)
Tel. 0584/38601 - Fax 0584/3860244 - http://www.versiliaambiente.it - e-mail:versiliaambiente@pec.it
Avviso di aggiudicazione di appalto N. CIG 5622119F5A
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Versilia Ambiente S.r.l. (Ver.A. S.r.l.), Vietta dei Comaprini, 186,
55049 Viareggio (LU), Codice Fiscale/Partita Iva/Numero iscrizione Registro Imprese 02286460460, tel. 058438601;
fax: 05843860244, Pec: versiliaambiente@pec.it; Sito internet: http://www.versiliaambiente.it - Indirizzi internet Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.versiliaambiente.it - Indirizzo del profilo di committente:
http:// www.versiliaambiente.it - Accesso elettronico alle informazioni: http:// www.versiliaambiente.it - I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ambiente. 1.4) 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. Servizio di trasporto del rifiuto CER 20 03 01, CER
20 03 03 e CER 19 12 12 prodotti dalla selezione meccanica di rifiuti solidi urbani indifferenziati. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione. Servizi - Categoria 16. Luogo principale di esecuzione: Comune di Massarosa.
Codice NUTS ITE 12. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. La procedura aperta ha ad oggetto il servizio di ritiro e conferimento presso idonei impianti di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti classificati con i CER 19
12 12, CER 20 03 01 e CER 20 03 03. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90512000
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo. I.V.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: CIG 5622119F5A. I.V.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Bando di gara; Numero
dell’avviso nella GUUE: 2014/S 041-068350del 27.02.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29.05.2014. V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di
offerte pervenute: 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto. Ditta Melandri Emanuele - Faenza (RA). V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 698.420,98 Euro, IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: si.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana, Via Ricasoli
4050129 Firenze - Italia. VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
- Avverso provvedimenti e atti diversi dai bandi: 30 giorni per la notificazione, decorrenti dalla ricezione della
Comunicazione degli atti ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 (art. 245,comma 2-quinquies, lett. a) del D.Lgs.
163/2006),
- Avverso bandi e avvisi con cui si indice la gara, se autonomamente lesivi: 30 giorni per la notificazione decorrenti dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 (art. 245, comma 2-quinquies,lett.a) del
D.Lgs. 163/2006). VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Verailia
Ambiente S.r.l. Viareggio (LU). Posta elettronica: versiliaambiente@pec.it;. Telefono: 058438601; Indirizzo internet:
http://www.versiliaambiente.it - VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 30.05. 2014
L’amministratore delegato
dott. Alberto Corsetti
T14BGA9033 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
Servizio per la custodia e la manutenzione del verde del Parco della Solidarietà triennio 2014-2017 CIG 5403437146
Importo a base di gara: Euro 406.000,00. Offerte pervenute: n. 31. Aggiudicatario: SICILVILLE SRL con sede legale in C.
da Statella snc, 95036 Randazzo (CT), con il ribasso del 28,210%. Esito integrale pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e
sito internet www.comune.sassari.it/servizi/gare_appalti/forniture_esiti
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
T14BGA9035 (A pagamento).

ATERP DI VIBO VALENTIA
Avviso appalto aggiudicato - CUP J14H12000010002 - CIG 53768404BB
Appalto mediante procedura aperta per i lavori di ‘costruzione di n. 2 fabbricati con n. 12 alloggi, in loc. Argani nel Comune
di Tropea (VV)-int. n. 1’. Importo complessivo appalto: Euro 899.985,38. importo a base d’asta: Euro 627.596,24. Oneri
sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 25.038,43. Oneri costo personale non soggetti a ribasso: Euro 247.350,71.
Imprese partecipanti: n. 14. Imprese escluse: n. 1.
La gara è stata espletata con il sistema della procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posta a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari (art.82 c.3 DLgs.163/06 e s.m.i.) ed applicazione dell’anomalia delle offerte in conformità al disposto dell’art.86 c.1 DLgs.163/06 e s.m.i.;
Con deliberazione del Commissario Straordinario Regionale dell’ATERP n.14 del 22.01.2014, i lavori di che trattasi
sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa Blu Costruzioni s.r.l. con sede legale in via Taranto, n.17 - 89034 Bovalino
(RC), P.IVA 02361230804 con un ribasso del 29,2138% per un importo di Euro 444.251,53, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 25.038,43, al costo del pesonale non soggetto a ribasso pari ad Euro 247.350,71 e
dell’iva al 10%;
Atti ATERP Vibo Valentia
- Deliberazione del Commissario Straordinario Regionale dell’ATERP n. 14 del 22.01.2014 - Aggiudicazione definitiva
e Q.T.E.;
- Determinazione Dirigenziale n.42 del 29.05.2014 - Efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
Tempo utile ultimazione lavori: giorni 540.
Il dirigente del servizio tecnico - Responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Raffele
T14BGA9036 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A. – Gruppo ACEA S.p.A.
I-Roma: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
2014/S 073-126732
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - Servizio Responsabile:
Acquisti e Logistica, Piazzale Ostiense, 2 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 657993285 Posta elettronica: gare.contratti@
aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.acea.it I.2)Principali
settori di attività:0 Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per
conto di altri enti aggiudicatori: no.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1)Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto Avviso di gara n. 117/
ATO2. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Lavori: Esecuzione. Luogo principale di esecuzione
dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma (RM). Codice NUTS ITE43. II.1.3) Informazioni
sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Esecuzione
dei lavori di “Completamento del raddoppio dell’adduttrice DN 1600 Castell’Arcione-Salone, dal nodo Capannacce al nodo
Salone”. II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45231300 II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti Valore: 5.169.844,00 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2)Criteri di aggiudicazione IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso
di gara n. 117/ATO2 IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Bando di gara Numero dell’avviso nella
GUUE: 2011/S 038-062655 del 24.02.2011. Altre pubblicazioni precedenti (se del caso): 2011/S 053-085814 del 17.03.2011.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.: 117/ATO2 Lotto n.:
1. Denominazione: Completamento del raddoppio dell’adduttrice DN 1600 Castell’Arcione-Salone, dal nodo Capannacce al
nodo Salone.V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:10.02.2014. V.1.2)Informazioni sulle offerte Numero
di offerte pervenute: 36 V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: SPOSATO COSTRUZIONI SRL, Via Duglia, 1/c Cosenza 87041 ITALIA V.1.4)Informazione
sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto Valore: 5.169.844,00 EUR IVA esclusa V.1.5)Informazioni sui subappalti: Si - 30,00% V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso VI.3.2)Presentazione di ricorsi VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.4)Data di spedizione del presente
avviso: :08.04. 2014.
ll responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T14BGA9042 (A pagamento).

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D.Lgs n. 163/2006 - Servizio di gestione delle attività estive per
minori dai 3 ai 14 anni dal 2014 al 2015 - CIG 5496902B05
Importo complessivo dell’appalto: 240.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 152 del 27/03/2014.
Imprese partecipanti: n. 1 Imprese escluse: n.___- Imprese ammesse: n. 1
Impresa aggiudicataria: “Coopera UISP s.c.s.d._”, che ha offerto il ribasso del 12%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 211.200,00, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 13/05/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Maggio
T14BGA9047 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA

sede: via A. Moro 75100 Matera - tel. 0835/2411 - fax 0835/241484
Avviso di post-informazione (Allegato IX A D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii.) - CIG 5613892A39 CUP I17H14000050004
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Matera.
OGGETTO: riqualificazione e rifacimento delle strade e marciapiedi della città centro e aree limitrofe. Importo a base
d’asta Euro 860.702,86 (di cui Euro 426.277,76 quale importo lavori, Euro 419.425,10 quale importo manodopera ed Euro
15.000,00 quale importo riferito oneri per la sicurezza);
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PROCEDURA: Procedura negoziata (urgenza per rispetto del cronoprogramma dell’ente finanziatore) art. 122 comma 7
D.lgs 163/2006 e ss.mm.e ii. come da ultimo modificato dal Part.4 comma 2) lett. 1) legge 106 del 12/7/2011; Data di
aggiudicazione: 13/05/2014; CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso art.82 comma 2 lett a), con la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.lgs 163/2006, e ss. mm. ed ii.;
SOGGETTI INVITATI: n. 24 - AMATO GIUSEPPE COSTRUZIONI Oppido Lucano (MT) - APPALTI SUD SRL Marina
di Ginosa (TA) - COGESUD SRL Garaguso (MT) - NUMI SRL Altamura (BA) - EREDI GALASSO VINCENZO SAS
Avigliano (PZ)- EREDI PEPE SALVATORE SNC Sarconi (PZ)- IDROCON Montescaglioso (MT) - PITTELLA COSTRUZIONI Lauria (PZ) - TARANTINO COSTRUZIONI SAS Rotondella (MT) - VALBASENTO LAVORI SRL Calciano (PZ)
- CARUSO ROCCO Pisticci (MT)- EDIL STRADE DI DI MARZIO FRANCESCO Matera - EURO STRADE SRL MateraMUSCARIDOLA GIOVANNI Matera-CO.GE.CI.S. _ SRI. Matera- MARAGNO GAETANO Tricarico (MT)- CATALDI
TOMMASO, Gravina in Puglia (BA) SASSI’ STRADE SRL. Matera-EDIL-TA Matera-BERLOCO ANTONIO Altamura
(BA) CALABRIA PASQUALE Moliterno (PZ) CALO’ GIUSEPPE Torricella (NA) CERVINO GIUSEPPE Roccanova (PZ)
DE STEFANO SALVATORE SNC Potenza. OFFERTE RICEVUTE: n. 20. Ditta aggiudicataria CALO’ GIUSEPPE Via G.
Verdi, 6 Torricella (TA); Valore dell’offerta: Euro 720.747,35 di cui Euro 286.322,25 quale importo lavori al netto del ribasso
del 32.832% oltre Euro 419.425,10 quale importo manodopera non soggetto a ribasso ed Euro 15.000,00 quali oneri per la
sicurezza; Subappalto: La ditta aggiudicataria ha richiesto di poter subappaltare: lavori appartenenti alla categoria OG3 nei
limiti previsti dalla vigente normativa;
Data di spedizione della lettera d’invito: 19/02/2014 prot. 8225; Data di pubblicazione del presente avviso: 06/06/2014;
RICORSO: T.A.R. Basilicata Potenza. Il presente avviso è pubblicato sulla GURI n.63 del 06/06/2014 V Serie Speciale Contratti Pubblici, all’Albo Pretorio del Comune di Matera - su www.comune.mt.it sui siti informatici della Regione Basilicata
(SITAR).
il dirigente
dott.ssa Delia Tommaselli
T14BGA9048 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato, Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto:
s.c. Provveditorato 02.23902794, fax 02.23902898; e-mail: segreteriacontrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): procedura aperta aggregata per l’acquisizione mediante noleggio
di un sistema diagnostico completo per elettroforesi con relativi reagenti e materiale di consumo occorrente alla Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, quale Ente Capofila, all’ A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano, alla Fondazione
IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, all’A.O. G. Salvini di Garbagnate e all’ A.O. Fatebenefratelli di Milano
per un periodo di cinque anni Cig 55263643D7; II.1.3) Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 comma 2 D.Lgs 163/2006 II.1.5)
come al punto II.1.1. II.1.6) CPV 33184400.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di Procedura: procedura aperta in forma aggregata ai sensi dell’art. 54
comma 2 del D.Lgs. 163/2006; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 27/05/2014; V.2) N. di offerte ricevute: n. 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico: Sebia Italia srl, Via A. Meucci 15/a 50012 Bagno a Ripoli (FI)
V.4) Importo complessivo a base d’asta: 1.727.101,00 IVA esclusa di cui Euro 4.271,00 per oneri della sicurezza . Valore
finale totale dell’appalto: l’importo complessivo offerto, inclusi gli oneri per la sicurezza, è : Euro 1.667.205,00 IVA esclusa.
V.5) subappalto: no; Data di spedizione del presente avviso: 29/05/2014
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T14BGA9052 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Regione Marche - P.F. Politiche Comunitarie e AdG
FESR e FSE - Via Tiziano, 44, I-60125 Ancona. Tel. (39) 0718063801 Fax (39) 0718063018.
Posta elettronica: servizio.formazionelavoro@regione.marche.it - Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.
istruzioneformazionelavoro.marche.it - Profilo del committente: www.regione.marche.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice e
principali settori di attività: Autorità regionale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Descrizione.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica ai POR Marche FSE.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Categoria del servizio: servizio rientrante
tra quelli dell’Allegato II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m. - categoria 11: servizi di consulenza gestionale e affini: CPV 794200004. Luogo di esecuzione: Regione Marche. Breve descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza tecnica ai POR Marche FSE. CPV
(vocabolario comune per gli appalti): 79420000-4. Valore finale totale degli appalti: Valore: 421.600,00 euro IVA esclusa
SEZIONE IV: Procedure
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 1. Qualità. Peso:
50. - 2. Efficacia potenziale. Peso: 30 - 3. Economicità. Peso: 20. Informazioni di carattere amministrativo. Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Si. Avviso del bando di gara pubblicato nella GUUE: 2013/S 221-385110 del 14/11/2013.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto.
Data di aggiudicazione: 05.05.2014. Numero di offerte ricevute: 6. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Gouré Srl, Via D. Birago, 65, 06124 Perugia - Italia. Telefono: +39 0755058553 Fax: +39 0755156151. Informazione sul valore
dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 421.600,00 EUR (IVA esclusa). Valore finale totale dell’appalto: Valore: 263.500,00 euro IVA esclusa.
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: sì. Fondo sociale europeo. Informazioni complementari: Codice CIG: 54174816BE.
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Terzoni
T14BGA9055 (A pagamento).

COMUNE DI SERRENTI
Avviso di appalto aggiudicato art. 65 D. Lgs 163/2006
I) Comune di Serrenti (C.F. 01561670926), provincia del Medio Campidano, via Nazionale, n. 182 - 09027 Serrenti (VS)tel. 07091519231;
II) PO FESR 2007/2013- Linea Attività 4.1.1.A. - Interventi di protezione idraulica a completamento delle problematiche
residue nel Comune di Serrenti. CIG: 548836995E; C.U.P. D45D10000320009
IV) Procedura aperta ex artt. 3, comma 37 e 55 del D.lgs. 163/2006, aggiudicazione mediante appalto integrato art. 53,comma 2,
lettera b) del D.lgs.n. 163/2006; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
163/2006;
V) Data aggiudicazione dell’appalto: 18/03/2014; Offerte pervenute n. 7 (sette); ammesse n. 7 (sette). Aggiudicatario: impresa
CO.ME.CAR s.r.l., C.F. 01122200924, viale Elmas, n. 33 - 09122 Cagliari; Prezzo complessivo: E. 638.880,42 IVA esclusa; di cui:
E. 629.489,05 per lavori; E. 9.391,37 per la progettazione esecutiva ed E. 13.195,27, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
VI) Il verbale di aggiudicazione provvisoria ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva sono consultabili sul sito www.
comune.serrenti.vs.it.
Serrenti,03/06/2014
Il responsabile del servizio
ing. Alberto Atzeni
T14BGA9059 (A pagamento).
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SETA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) SETA spa Via Verga, 40 10036 Settimo T.se
Tel.011/8015711 fax 011/8015700 www.setaspa.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di 9.400 cassonetti in polietilene da lt 120, 240 e 360 e n. 800 coperchi di ricambio CIG 57032441d6.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 82 D.Lgs 163/06
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Aggiudicatario: JCOPLASTIC SPA - Via Rosa Jemma, 2 84091
Battipaglia (SA) Valore Finale: euro 246.080,00 + iva. V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 22/05/2014.
Responsabile unico del procedimento
dott. Teresio Asola
T14BGA9062 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
Esito di gara - CIG 5504311D1E
I) Provincia di Terni - Ufficio appalti e contratti - Viale della Stazione 1, 05100 Terni.
II) Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio specialistico per l’accoglienza e il tutorato di disoccupate/i
svantaggiate/i, con particolare riferimento alla popolazione migrante ed a soggetti disabili, relativo ad attività finanziate dal
programma operativo Regione Umbria FSE obiettivo competitività regionale ed occupazione 2007 - 2013 approvato dalla
Commissione Europea con decisione N. C. (2007) 5498 del 18/XI/07 (Codice CCI 2007IT052PO013)”.
V) L’appalto di sola esecuzione, esperito in data 17.01.2014 e 22.01.2014, è stato affidato: A.T.I. cultura e lavoro (mandataria) e società cooperativa sociale Actl, Frontiera Lavoro società cooperativa sociale, Il Quadrifoglio società cooperativa
sociale e Enaip (mandanti), avente sede in Terni. Importo aggiudicazione: Euro 57.377,05 I.V.A. esclusa.
Il dirigente
avv. Maurizio Agro
T14BGA9064 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
I) Denominazione e recapito della stazione appaltante: Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Punti di
contatto: Servizio Appalti - Divisione Appalti generali - Tel.06-47924492, fax 06-479293242 - Posta elettronica: servizio.app.
appaltigenerali@bancaditalia.it - Posta elettronica certificata: app@pec.bancaditalia.it Indirizzo internet: www.bancaditalia.
it.
II) Oggetto del contratto: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: adattamento linee
integrate selezione e confezionamento “G&D” al trattamento della seconda serie delle banconote in euro. Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi. Luogo principale di consegna: Codice NUTS: IT.
IV) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara. Motivazione della decisione di affidare il contratto senza previa
pubblicazione di un bando di gara: ricorre l’ipotesi di cui all’art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006: la Giesecke e
Devrient GmbH, produttore delle linee integrate di selezione e confezionamento delle banconote, è l’unica azienda in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per realizzare gli interventi di manutenzione evolutiva per il trattamento della
seconda serie delle banconote in euro.
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V) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Giesecke e Devrient GmbH. Indirizzo: Prinzregentenstr. 159 - 81677 Munchen Germania (DE).
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
T14BGA9065 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso appalto aggiudicato - CIG 57011154ED
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100 Lucca
SEZIONE II: Oggetto: Procedura negoziata con modalità telematica per i lavori di costruzione di un fabbricato per centro servizi alle imprese mediante intervento di sostituzione edilizia e costruzione di un nuovo fabbricato ad uso direzionale
e asilo privato in frazione Sorbano del Giudice - Via della Chiesa XXXII n. 151- Realizzazione opere di urbanizzazione.
SEZIONE IV: Prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Det.ne Dir.le n. 2045 del 14/5/14. Ditte rimettenti l’offerta: 9. Aggiudicatario: C.E.L.F.A. Srl via I. Nieri, 192/212-55100 Lucca. Ribasso offerto: 8,15%. Importo aggiudicazione E.544.996,15+iva.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Resp.le del proc.to: arch. Francesca Lazzari
Il responsabile del procedimento
arch. Francesca Lazzari
T14BGA9079 (A pagamento).

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
Esito di gara
Ente aggiudicatore: CORDAR S.p.A. Biella Servizi Sede amm.va: Piazza Martiri della Libertà, n. 13 - 13900 Biella
- P. IVA 01866890021. Oggetto dell’appalto: “Procedura Aperta - appalto integrato, a sensi art. 53, comma 2b) D. Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii. avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Massazza (Biella) ai parametri azoto - fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19/01/2009 n. 7 - 10588 ed ai
valori di portata ai trattamenti stabiliti dal Regolamento Regionale 17/R - CIG 5681243608”.
Importo a base d’asta pari a Euro 1.540.000, Euro 46.000, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro
20.500 per la progettazione esecutiva: totale complessivo Euro 1.606.500.
Nome dell’aggiudicatario: Ditta SIBA S.p.A. Capogruppo - Mandataria Via Lampedusa, 13 - 20141 MILANO P.I. C.F.
03129770156 in A.T.I. con AR.CO. LAVORI SNC Via Argirocastro, 15 - 48122 RAVENNA - C.F. P.I. 01468160393 - punteggio complessivo ottenuto: 98,429/100;
-ribasso del 21,344% sul corrispettivo per la progettazione esecutiva; -ribasso del 21,344% sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori; -ribasso percentuale in diminuzione rispetto ai giorni (60 - sessanta) previsti dal progetto per la progettazione
esecutiva, pari al 20%;
-ribasso percentuale in diminuzione rispetto ai giorni (365 - trecentosessantacinque) previsti dal progetto per l’esecuzione dei lavori, pari al 20% come agli atti verbale di gara del 28/05/2014.
Importo contrattuale complessivo: Euro 1.273.426,29, IVA esclusa.
Punteggio totale complessivo di ogni singola ditta ammessa alla gara:
Ditta Viabit S.R.L. Via Vettignè, 55 - 13048 SANTHIA’ (VC) - C.F. P.I. 00155570021: 93,177. Ditta Sea S.p.A. Via G.
Unterveger, 52 - 38121 TRENTO - C.F. P.I. 01268980222 in A.T.I. con Scarlatta Umberto S.A.S. Via Dante Alighieri, 35 13856 VIGLIANO B.SE - C.F. P.I. 00217910025: 90,460. Ditta Bioteam S.R.L. (Capogruppo) Via Galileo Galilei Trav. II, 2
- 25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS) - C.F. P.I. 03522390172 in A.T.I. con Bertini S.R.L., Mandante, Loc. Miniere, n.9 Riva
Valdobbia 13020 Vercelli - C.F. P.I. 01906730021: 86,652. Ditta Idrodepurazione S.R.L. Capogruppo Via Comina, 39 - 20831
SEREGNO (MB) - C.F. 03768380150 P.I. 00762220960 in A.T.I. con Bonifacio Costruzioni Generali S.R.L. Mandante Via
Oropa, 14 - 13878 Candelo (BI) - C.F. P.I. 02126180021: 84,392
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Ditta c.a.s.e.r. S.R.L. Capogruppo Via Pietro Tamburini, 2 - 20123 MILANO (MI) - C.F. P.I. 00721700151 in A.T.I.
con Mezzanzanica S.p.A. Mandante Via Zanella, 10 - 20015 PARABIAGO (MI) - C.F. P.I. 07534110155: 84,358. Ditta
Tecnecos SRL Impianti di depurazione e potabilizzazione acque Via Pionca, 34/1 - 30030 Cazzago di Pianiga (VE) - C.F.
P.I. 02270560267: 83,558. Ditta So.T.Eco. S.p.A. Via Galatina, zona artigianale edificio 18 - 81055 SANTA MARIA C.V.
(CE) - C.F. 00293120614 P.I. 00417150612: 77,353
- Ditta Zumaglini & Gallina S.p.A. C.so Vittorio Emanuele II, 103 - 10128 TORINO - C.F. P.I. 00519470017: 69,918
Ditte partecipanti: n. 09 Ditte ammesse: n. 09. Prot. n. 1688 MP/eb
Biella, 29/05/2014
Il responsabile unico del procedimento
ing. Stefano Galli
T14BGA9081 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Esito di gara - CIG 56410104B6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA Lombardia Via I. Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O. Acquisti - Tel. 02/69666280 - Fax 02/69666250, a.mussari@
arpalombardia.it Indirizzo URL: www.arpalombardia.it I.2): Agenzia regionale - Ambiente. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta, mediante la piattaforma SINTEL, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa relativa a tutti i rischi del patrimonio - All Risks (Anni 2014-2019). II.1.2) appalto
pubblico di servizi II.1.4) servizio di copertura assicurativa “all risks” con riferimento al patrimonio dell’Agenzia. II.1.5)
66510000 II.2) valore finale totale dell’appalto II.2.1) Euro 649.148,50 (imposte ed oneri inclusi).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica - 45%; offerta economica - 55%).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) 23/05/2014 V.2) 1 V.3) UnipolSai Assicurazioni Spa - via
Stalingrado 45, 40128 Bologna. V.4) Euro 649.148,50 (imposte ed oneri inclusi) V.5) no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4): 29/5/2014
Il responsabile della UO acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
T14BGA9082 (A pagamento).

COMUNE DI BERNAREGGIO (MB)
Aggiudicazione definitiva gara
Oggetto: Alienazione farmacia comunale
Bando pubblicato: GURI n° 12 del 10/02/2014
Metodo di gara: art. 73 lett. C) del Regio Decreto 23/05/1924, n. 827; Criterio aggiudicazione: prezzo maggiore a partire
dalla base d’asta.
Importo a base di gara: Euro 580.000,00.
Domande ricevute e ammesse n° 1.
Aggiudicataria a seguito esercizio diritto di prelazione: Ferraro Barbara residente in Busnago (MB)
Importo di aggiudicazione: Euro 600.000,00
Il responsabile area servizi alle persone ed alle famiglie
Ugo Brambilla
T14BGA9090 (A pagamento).
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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA LUIGI RIZZO”
Esito di gara - CIG 50066198B1
SEZIONE I. Istituto Comprensivo “Via Luigi Rizzo”, via Luigi Rizzo n.1, 00136 (RM); Tel. 0639720006, fax 0639720007;
mail: rmic848001@pec.istruzione.it.
SEZIONE II. Affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/09/2013 al 30/06/2017. Importo a base di gara Euro
3.690.462,60.
SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 15/04/2014. Offerte ricevute: 16. Aggiudicatario:
Impresa Serenissima Ristorazione S.p.A. Importo: Euro 2.751.026,49.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione bando in Guri: 25/03/2013 n.36. Data invio alla GUUE:
3/06/2014.
Il dirigente scolastico
dott.ssa Patrizia Giordano
T14BGA9102 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE (NA)
Avviso di aggiudicazione - CIG 5306730421 - CUP H44E13000760007
Oggetto: Lavori di riqualificazione area cimiteriale dell’Ente con realizzazione di ossari. Procedura aperta. Aggiudicazione: del
prezzo più basso, mediante ribasso su elenco prezzi art. 82 c.2 lett. a) Dlgs 163/06. Importo a base di gara: Euro 1.298.462,45 + Iva.
Partecipanti: n. 77.
Aggiudicazione: Ditta M.S.G Costruzioni S.A.S. Ribasso: 35,456%. Importo aggiudicazione: E 863.424,01 + Iva.
Avviso su: www.comune.santantonioabate.na.it. Il RUP: Geom. Antonio D’Auria.
Il dirigente settore tecnico
ing. Andrea Matrone
T14BGA9103 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA (CE)
Esito di gara
Gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 2013/2017 - CIG 5518271D46.
Il servizio è stato aggiudicato il 22.05.2014, alla Banca di Credito Popolare con sede in Torre del Greco (NA) per il periodo
2014-2017 per l’importo di Euro 16.500,00 (IVA inclusa);
Avviso pubblicato sul sito del Comune: www.comune.sannicolalastrada.ce.it.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Lorenzo Vallone
T14BGA9105 (A pagamento).

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D.Lgs n. 163/2006 - Lavori di ristrutturazione della stazione denominata “Fossalta di Piave” in comune di Musile di Piave - Ampliamento parcheggio - CIG 569662185B
Importo complessivo dell’appalto: Euro 603.190,46.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari ai sensi art. 82 c.2 lett.a D.Lgs.
163/06.
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 189 del 13.05.2014.
Imprese partecipanti: n. 11- Imprese escluse: n.0-Imprese ammesse: n. 11.
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Impresa aggiudicataria: “IFAF Spa”, che ha offerto il ribasso del - 5,087%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 75.446,72, oltre IVA.
Seconda classificata: “Secis Srl”.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 21.05.2014.
Il dirigente dell’area tecnica
dott. Francesco Bergamo
T14BGA9107 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO”
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - Via Venezia, 16 - 15121 Alessandria - Tel. 0131-206746 - Fax 0131-206895
- Dr.ssa Cristina Cabiati - e-mail: gmontanari@ospedale.al.it, Indirizzo internet: www.ospedale.al.it. I.2) Autorità Regionale
o Locale - salute.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di: “materiali di consumo per centro dialisi - Gara n. 5047707”. II.1.2) Forniture: presso i magazzini delle Azienda ASO AL. II.1.4) Fornitura di materiali di consumo per centro dialisi. II.1.5) Oggetto
principale: 33181200-4. II.2.1) Valore finale complessivo dell’appalto: E 164.101,09 (IVA esclusa).
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa criteri: qualità: 30
e prezzo: 70. IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Si - avviso in GU del 12.8.13.
V) Aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 187 del 23.04.2014. V.1) data di aggiudicazione: 23.04.2014. V.2)
Numero di offerte ricevute: 17.
VI.1) no. VI.2) Aggiudicazione definitiva della procedura aperta per fornitura di: materiali di consumo per centro dialisi
- Gara n. 5047707, alle ditte: Braun Avitum Italy spa Lotto 1 E 30.525,00, Lotto 7 E 765,01; Baxter spa Lotto 2 E 41.937,50,
Lotto 18 E 1.937,50; Bellco srl Lotto 4 E 4.171,20, Lotto 5 E 9.660,00, Lotto 15 E 450,00; Gambro Hospal spa Lotto 6 E
790,13; Covidien Italia spa Lotto 8 E 5.328,75, Lotto 9 E 10.158,25, Lotto 16 E 1.306,25, Lotto 21 E 1.575,00; Multimedical
srl Lotto 10 E 2.070,00; Emodial srl Lotto 11 E 6.090,00; D.R.M. srl Lotto 12 E 25.602,00, Lotto 13 E 18.912,50, Lotto 17
E 2.822,00. Il prospetto riepilogativo di aggiudicazione sarà pubblicato sul sito aziendale: www.ospedale.al.it.
Il direttore s.c. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T14BGA9112 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Avviso appalto aggiudicato - (All.IX A-p.5° - d.lgs.n. 163/2006)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, v.F.sco Rubichi, 16, 73100, tel. 0832682111.
SEZIONE II: OGGETTO: “Valorizzazione Integrata delle Mura Urbiche: Recupero e fruizione Mura Urbiche - tratto
nord-occidentale - sistemazione area ex Carlo Pranzo I stralcio funzionale. CIG 533612125A” deter.ne dirig.le aggiudicazione definitiva 8° CdR n. 146 del 10.04.2014.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 28.03.2014. Offerte: n. 17 di cui n. 1 esclusa. Aggiudicataria: ATI: Capriello Vincenzo S.R.L. Via Luigi Sturzo 22 con sede in Villaricca (NA), (capogruppo) e Impresa TECNORES S.R.L. Via Domenico
Morelli 12, con sede in Giugliano in Campania (NA), (mandante); Valore totale: E 3.302.574,13 IVA, inclusi oneri.
SEZIONE VI: Informazioni c/o Settore Avvocatura, Ufficio Gare, V. Storella n. 4 Lecce-tel./fax 0832-682326. e su:
www.comune.lecce.it; Ricorso: TAR Puglia-Sezione di Lecce.
Il dirigente del settore ll.pp.
arch. Claudia Branca
T14BGA9114 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; I.2)
indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) punti di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Denominazione dell’appalto Fornitura, installazione, messa in funzione,
training e assistenza post installazione di un sistema ULTRA LCMS QTOF ad alta risoluzione; II.2) vocabolario comune per gli
appalti 38433100;
SEZIONE III: PROCEDURA III.1) procedura di aggiudicazione prescelta aperta; III.2) criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa; III.3) data di pubblicazione del bando 23/01/2014; III.4) CIG 55088151F3 - CUP B41D11000080007;
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO IV.1) data di aggiudicazione dell’appalto 28/03/2014; IV.2) numero di
offerte ricevute 2; IV.3) nome e indirizzo dell’aggiudicatario Agilent Technologies Italia S.p.A., Cernusco sul Naviglio - Milano,
via P. Gobetti, 2/C, cap 20063, codice fiscale e partita IVA 12785290151; IV.4) valore finale dell’appalto Euro 264.099,00 euro iva
esclusa;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) data di invio del presente avviso alla GUUE 28/05/2014; V.2) nome e indirizzo
dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova; V.3) responsabile del procedimento Prof. Paolo Netti.
Responsabile del procedimento
prof. Paolo Netti
T14BGA9117 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Sede: viale del Mulino n. 2 – 20090 Assago (MI)
Avviso esito di gara - C.I.G. 5480581E80
I.I.) CAP HOLDING S.P.A. - Viale del Mulino n. 2 - 20090 Assago (MI)- www.capholding.it;
II.I.I.) Oggetto dell’appalto: realizzazione, fornitura e messa in opera di “Case dell’Acqua” c/o area EXPO. CIG 5480581E80;
IV.I.) Procedura aperta; IV.2) criterio offerta economicamente più vantaggiosa; IV.) Pubblicazione bando gara Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale 16/12/2013, n. 81;
V.I.) Data di aggiudicazione: 23/05/2014; V.2.) N. di offerte: tre; V.3.) DKR Drinkatering Srl; V.4.) Importo di aggiudicazione:
Euro 852.145,50.
Il direttore settore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
T14BGA9118 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI
Esito di gara - CIG 56087517BD
I.1) Università degli Studi di Cagliari, Via Università 40, 09124 Cagliari, PEC gare@pec.unica.it.
II.1.4) Servizio di ricognizione dei beni mobili e rinnovo degli inventari dell’Università degli Studi di Cagliari CPV1:79995200-7
Servizi di catalogazione.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando pubblicato
sulla GUCE GU/S S40 26/02/2014, sulla GURI n. 23 del 26/02/14.
V.1) Aggiudicazione definitiva: 23/04/14. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Progel S.r.l., via Giordano Bruno 6,
Gallarate. V.4) Valore finale E. 274.000,00+IVA.
VI.2)Organismo procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari art. 120 D.Lgs. 104/10. VI.4) Invio
GUCE 23/05/14.
Il dirigente
dott. Fabrizio Cherchi
T14BGA9122 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art.79-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - CIG 560977873F - CUP
E58C13000960001
Stazione appaltante: Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova, Tel. 010.71781, Fax.
010.71781209, www.iit.it.
Oggetto del contratto: Affidamento del servizio di “Design di un esoscheletro motorizzato per la deambulazione di soggetti paraplegici”; Procedura: dialogo competitivo ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Motivazione dell’affidamento con dialogo competitivo: Appalto particolarmente complesso in quanto la Fondazione IIT
non è oggettivamente in grado di definire le caratteristiche ergonomiche ed estetiche richieste per il pieno soddisfacimento dei
propri bisogni nel merito del progetto. Denominazione aggiudicatario: Arch. Lorenzo De Bartolomeis, sede legale in Corso
Italia, 16 - 20122 Milano, Partita I.V.A. 04592020962.
Il responsabile del procedimento
dott. Simone Ungaro
T14BGA9126 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione legale affari istituzionali e generali
Area contratti
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direzione Legale Affari Istituzionali e Generali - Area Contratti - Via Donzi 5 - 41121 Modena - IT, http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home.html ;
II.1.1) S1012 - Lotto 1 CIG 4815231652/CUP E96E12000620005 - Procedura aperta per l’affidamento in global service
di servizi relativi al patrimonio immobiliare dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
V.1) Data di aggiudicazione: 08.05.2013 - Lotto 1: Operatore Economico: Electric System S.r.l. - Via Austria, 26 - 41122
Modena; V.4) Importo di aggiudicazione: Euro 3.635.092,08 iva esclusa;
VI.4) Data spedizione: 26.05.2014. Prot. nr. 9860 del 27.05.2014.
Modena, 04/06/2014
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
T14BGA9132 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Infocamere scpa, sede operativa in Padova, Corso Stati Uniti 14, sede legale e Direzione Generale in Roma, Via G.
B. Morgagni, 13
II.1.1) Servizio di trasmissione dati - Rete Telematica InfoCamere - dorsale A. Durata del contratto: 36 mesi
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Bando di gara GUUE:
2013/S 153-266850 del 8/08/13
V.1) Aggiudicazione: 20/02/14 V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) Fastweb S.p.A, Via Caracciolo 51, 20155 Milano V.4)
Importo a base d’asta E 4.500.000,00. Importo di aggiudicazione E 4.495.014,00
VI.4) 29/05/14
Il direttore generale
Valerio Zappalà
T14BGA9134 (A pagamento).
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CONSORZIO ASMEZ
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG: 5518541C16
I) Consorzio Asmez - Centro Direzionale Isola G1 - 80143 Napoli
II) Oggetto: procedura aperta per la fornitura di una piattaforma di e-procurement e servizi connessi. Importo a base di appalto:
Euro 420.000,00 iva esclusa.
IV) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Numero delle offerte presentate 2; ditta aggiudicataria I - FABER Spa con sede in Milano - Via Livio Cambi n. 1, che ha
offerto il valore a ribasso di 0,38 %; Importo di aggiudicazione: 411.600,00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale su: www.asmez.it. trasmissione in GUUE in data 28/05/2014.
Il rup
arch. Gennaro Tarallo
T14BGA9136 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara BOLAV002-14
CIG 55326631F1
boUGC/pb 20003 Bologna, lì 27.05.2014
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Provincia Forlì-Cesena; Descrizione:
Gara NCLAV002/14 S.S. n. Sistema Tangenziale di Forli’.
Lavori di costruzione delle barriere fonoassorbenti lungo la Tangenziale Est di Forlì - 4 Lotto;
Importo lordo dei lavori: Euro 909’941.44 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 42’835.01; Categoria prevalente:
OS34 classifica III°;
Data di aggiudicazione efficace: 07 maggio 2014; Numero delle offerte ricevute: 43;
Impresa aggiudicataria: Alfa e Omega Costruzioni SRL con sede in Salerno (SA) verso l’importo complessivo di Euro
625’755.98 di cui Euro 582’920.97 al netto del ribasso del -32.774% e Euro 42’835.01 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T14BGA9137 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO GIORGIO PERLASCA
Esito di gara - CIG 500344094C
SEZIONE I. I.C. Giorgio Perlasca - Via Ramiro Fabiani, n. 45 - 00158 RM, Tel 06-4505958 fax 06-4512252, Mail rmic81000e@
istruzione.it.
SEZIONE II. Affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/09/2013 al 30/06/2017.
Importo a base di gara: Euro 2.427.898,00.
SEZIONE IV: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V. Data aggiudicazione: 13/05/2014. Numero offerte ricevute: 11.
Aggiudicatario: Elior Ristorazione S.p.a. Importo: Euro 2.202.765,64 (duemilioniduecentoduemilasettecentosessantacinqueeuro/64).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data pubblicazione bando in Guri: 25/03/2013 n. 36. Data invio alla U.E.: 03/06/2014.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Claudia Sabatano
T14BGA9138 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. Società con socio unico - Acquisti Viale Asia,
90. Roma - 00144 - Italia. Programmazione e Acquisti di Servizi. Telefono: +39 659582629 All’attenzione di: Anna
Onza. info@posteprocurement.it. Fax: +39 659586074. Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it.
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.posteprocurement.it.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.posteprocurement.it. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore
acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i - Procedura Aperta in modalità telematica - per il servizio di “monitoraggio interno delle performance dei nodi della catena
logistica J+1 della corrispondenza”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di
servizi n.: 12. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio
nazionale. Codice NUTS: IT. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i - Procedura Aperta in modalità telematica - per il servizio di “monitoraggio interno delle performance dei nodi della
catena logistica J+1 della corrispondenza”. Ambiti, caratteristiche tecniche e servizi richiesti sono indicati nel Capitolato
Speciale Oneri (CSO) e negli allegati documenti di gara. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale 71731000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti.
Valore: 546.719,54 Valuta: EUR IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura. IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2)Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG: 5588131F91. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso
nella GUUE: 2014/S 028-045518 del: 08/02/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1. Denominazione: Appalto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i - Procedura
Aperta in modalità telematica - per il servizio di “monitoraggio interno delle performance dei nodi della catena logistica
J+1 della corrispondenza”. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/04/2014. V.1.2) Informazioni
sulle offerte. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Scenari S.r.l. Via Diocleziano, 42. Napoli - 80125
- Italia. Telefono: +39 0812403244. info@scenari.it. Fax: +39 0815753192. Indirizzo internet: www.scenari.it. V.1.4)
Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto. Valore: 908.172,00 Valuta: EUR IVA
esclusa. Valore finale totale dell’appalto. Valore: 546.719,54 Valuta: EUR IVA esclusa. Nel caso di un valore annuale o
mensile. Numero di anni: 3. V.1.5) 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.4) Data di spedizione del presente avviso: 30/05/2014 - ID:2014-070743
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T14BGA9139 (A pagamento).
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POSTELPRINT S.P.A.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
I.1) PostelPrint S.p.A., Viale Europa, 175, 00144 Roma, Piano II° - Settore H - Stanza 212-213), Tel. +39 1064861,
Fax +39 106486266, c.a. Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Stefano Rebolino - stefano.rebolino@
postel.it;
II.1.2) Forniture. Acquisto; II.1.5) Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 221, comma 1,
lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la “Fornitura di buste di sicurezza per documenti e/o valori in carta kraft”
mediante consegne successive da svilupparsi nell’ambito temporale di 24 mesi.; II.1.5) CPV 30199710;
IV.1) Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indizione di gara; IV.3.2) Si, Bando di Gara 2012/S 124204716 del 30/06/2012;
V.1) 28/05/2014; V.3) ETA.RO. Lavorazione Carta in Rotoli S.p.A.; V.4) 2.200.000,00 Iva esclusa; V.5) No;
VI.4) Invio all’U.P.P.U.E. 29/05/2014
PostelPrint S.p.A. - Amministratore delegato
Pierangelo Scappini
T14BGA9143 (A pagamento).

POSTELPRINT S.P.A.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
I.1) PostelPrint S.p.A., Viale Europa, 175, 00144 Roma, Piano II° - Settore H - Stanza 212-213), Tel. +39 1064861,
Fax +39 106486266, c.a. Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Stefano Rebolino - stefano.rebolino@
postel.it;
II.1.2) Forniture. Acquisto; II.1.5) Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 221, comma 1,
lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la “Fornitura di materiali di consumo per affrancatrici postali Pitney Bowes”
mediante consegne successive da svilupparsi nell’ambito temporale di 6 mesi.; II.1.5) CPV 30125110;
IV.1) Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indizione di gara; IV.3.2) No;
V.1) 21/05/2014; V.3) Pitney Bowes Italia S.r.l.; V.4) 600.000,00 Iva esclusa; V.5) No;
VI.4) Invio all’U.P.P.U.E. 29/05/2014
PostelPrint S.p.A. - Amministratore delegato
Pierangelo Scappini
T14BGA9144 (A pagamento).

POSTELPRINT S.P.A.
Esito di gara - Procedura incompleta
I.1) PostelPrint S.p.A., Viale Europa, 175, 00144 Roma, Piano II° - Settore H - Stanza 212-213), Tel. +39 02 266002636,
Fax +39 02 266002 228, c.a. Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Stefano Rebolino -info@posteprocurement.it;
II.1.2) Appalto ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Procedura Aperta in modalità telematica per la fornitura e consegna di carta riciclata in formato A4/A5 e carta A4 bianca.; II.1.3) CPV 30197643;
IV.1.) Aperta; IV.2.1) Lotto 1: CIG 515386933E; Lotto 2: CIG 515387368A; Lotto 3 CIG 5153878AA9.; IV.2.2) eNotices Login: ENOTICES_mamoroso; Numero di riferimento dell’avviso: 2013-078409; IV.2.3) 2013/S 114-195375 del:
14/06/2013; IV.2.4) 11/06/2013;
VI.1) Procedura incompleta; VI.2) L’appalto non è stato aggiudicato; VI.5) Invio all’U.P.P.U.E. 29/05/2014
PostelPrint S.p.A. - Amministratore delegato
Pierangelo Scappini
T14BGA9148 (A pagamento).
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POSTELPRINT S.P.A.
Esito di gara - Procedura incompleta
I.1) PostelPrint S.p.A., Viale Europa, 175, 00144 Roma, Piano II° - Settore H - Stanza 212-213), Tel. +39 02
266002636, Fax +39 02 266002 228, c.a. Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Stefano Rebolino
-info@posteprocurement.it;
II.1.2) Appalto ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Procedura Aperta in modalità telematica per la
fornitura e consegna di sacchi postali; II.1.3) CPV 18933000; IV.1.) Aperta; IV.2.1) Lotto 1: CIG 50804106F4; Lotto
2: CIG 508044108B; Lotto 3: CIG 50804507F6; Lotto 4: CIG 5080459F61; Lotto 5: CIG 5080470877; Lotto 6: CIG
5080478F0F.;
IV.2.2) eNotices Login: ENOTICES_mamoroso; Numero di riferimento dell’avviso: 2013-060534; IV.2.3) 2013/S
88-150107 del: 07/05/2013; IV.2.4) 03/05/2013;
VI.1) Procedura incompleta; VI.2) L’appalto non è stato aggiudicato; VI.4) L’appalto non è stato aggiudicato limitatamente ai seguenti lotti: Lotto 1: CIG 50804106F4; Lotto 2: CIG 508044108B; Lotto5: CIG 5080470877; Lotto 6:
CIG 5080478F0F; VI.5) Invio all’U.P.P.U.E. 29/05/2014
PostelPrint S.p.A. - Amministratore Delegato
Pierangelo Scappini
T14BGA9149 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV007-14
CIG 5613627F88
boUGC/pb 20004 Bologna, lì 27.05.2014
Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Descrizione: Gara MSLAV007/14 SS.SS. 67
“Tosco Romagnola” 12 “Abetone Brennero”, 722 “Tang. Re”, 9VAR “Tang. Nord Ovest PR”, 9 “Via Emilia”, 725
“Tang. PC” Lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza, segnaletica verticale e marginale per
garantire le condizioni minime di sicurezza lungo le strade della rete Compartimentale;
Province FC, MO, RE, PR, PC;
Importo lordo dei lavori: 1’644’240,00 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 32.240,00;
Categoria prevalente: OS12 classifica III-Bis°;
Data di aggiudicazione efficace: 22 maggio 2014;
Numero delle offerte ricevute: 93; Impresa aggiudicataria: Turchi Cesare SRL con sede in Via Emilia Est, 10 42048 Rubiera (RE) verso l’importo complessivo di Euro 1’101’802.00 di cui Euro 1’069’562.00 al netto del ribasso
del -33.650% e Euro 32’240.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma
integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T14BGA9156 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. DENOMINAZIONE UFFICIALE: Comune di Rimini
Indirizzo Postale: Via Rosaspina n. 21 - Città: Rimini - Codice Postale :47923 - Paese: Italia - Punti di Contatto: Unità Progetti Speciali - All’attenzione di: Dott. Ing. Massimo Totti - Tel. 0541/704816; Posta elettronica: Massimo.Totti@comune.
rimini.it; www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità locale
I.4) L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACQUISTA PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Lavori di completamento dell’”Ala Foyer” nell’ambito della ricostruzione
del Teatro di Rimini “Amintore Galli”.
II.1.2) Tipo di appalto, luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Comune Di Rimini - Codice Nuts ITD59.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedi punto II.I.I).
II.1.5) Cpv (Vocabolario comune per gli appalti): 45233140.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (aap): No
II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Euro 992.840,00 Al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di Euro 25.000,00 non soggetto a ribasso d’asta.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero Di Riferimento Attribuito Dall’amministrazione: Cup C97H13000730004 - Cig 5520623238
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 09/05/2014.
V.2) Numero Di Offerte Ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo d’imprese composto da:
CESI - Cooperativa Edil-Strade Imolese Soc. Coop. - Via Sabbatani n. 14 - 40026 Imola (BO), capogruppo; Coop. Costruzioni - Via F. Zanardi n. 372 - Bologna (BO)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dell’unione europea: No.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammnistrativo Regionale per L’Emilia Romagna
- Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna - Italia
Rimini, 30/05/2014
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Massimo Totti
T14BGA9157 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara
I)AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24, 10129, Torino, ITALIA, Telefono:.011.0906374, Telefax:.011.0905755, II) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Portierato, vigilanza e
traslochi presso le sedi del Politecnico di Torino.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 D.Lgs. 163/2006
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V) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 13/05/2014 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 6 V.3) SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: L’operosa soc coop. a.r.l. Via Don Minzoni, 2 Cadriano di Granarolo dell’Emilia 40057 Bologna in R.T.I. con
Sicuritalia Multiservice soc. coop. Via Martino Anzi,8 22100 Como V.4) VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO
DELL’APPALTO; Euro 11.086.460,00 IVA ESCUSA di cui Euro 4.214.245,00 soggetti a ribasso d’asta ed Euro 9.000,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
VALORE TOTALE FINALE DELL’APPALTO: Euro 3.872.469,00 IVA Esclusa
Torino, 30 maggio 2014
Il dirigente dell’area aqui
arch. G. Biscant
T14BGA9158 (A pagamento).

COMUNE DI BIBBIENA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Si rende noto che il Comune di Bibbiena, mediante procedura negoziata ex art. 122 c. 7 del D.lgs. 163/2006, ha affidato
in appalto il contratto per la realizzazione dei lavori di demolizione/ricostruzione corpo di fabbrica A e adeguamento sismico
corpo di fabbrica C della scuola materna Mario Mencarelli di Bibbiena Stazione, all’Impresa Edil Effe Srl per l’importo di
Euro 584.520,02.
Il presente avviso nella versione integrale è consultabile sul sito dell’osservatorio(https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetPubblicitaLegale.do) e sul sito del Comune (www.comunedibibbiena.gov.it/Lavori%20pubblici/dlgs163.htm).
Il responsabile
ing. Guido Rossi
T14BGA9162 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Regione Campania - Direzione Generale per la Programmazione economica ed il turismo - UOD 08 Indirizzo postale: Via
Santa Lucia, 81 - Città: Napoli - C.A.P. 80132 - Paese: Italia Punti di contatto: Unità operativa dirigenziale 51.01.08 - telefono 0817962036 - All’attenzione di Maria Somma - Posta elettronica: agc03@pec.regione.campania.it - Fax: 0817962706
Indirizzo Internet (URL): www.regione.campania.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Regione Campania - Direzione Generale per la Programmazione economica ed il turismo - UOD 08 - Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di assistenza tecnica all’implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del POR
Campania FSE 2007/2013 - Supporto all’avvio del nuovo PO Campania FSE 2014/2020. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione Appalto di Servizi Categoria di Servizi: 11 Luogo principale di esecuzione: Campania Codice NUTS: ITF3 II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: Vedi art. 5 del Capitolato/Disciplinare II.1.6) CPV 73220000-0 II.1.8) Divisione in lotti:
no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Entità totale L’entità totale comprensiva di ogni rinnovo ovvero opzione
ammonta a euro 8.600.000,00 IVA esclusa. L’importo a base d’asta ammonta ad euro 4.300.000,00 IVA esclusa. II.2.2)
Opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni: La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò costituisca un diritto in capo all’aggiudicatario, si riserva, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 57, comma 5, lettera b),
del D.lgs.163/2006 ss.mm.ii., di ricorrere entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, all’affidamento di
attività consistenti nella ripetizione, in tutto o in parte, di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario,
per un periodo massimo di ulteriori 26 mesi a far data dalla scadenza del contratto originario per un importo stimato di euro
4.300.000,00 IVA esclusa II.3) Durata dell’appalto: 26 mesi.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. Offerta tecnica: max 80 punti. Offerta economica: max 20 punti IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: Bando di gara - Numero della GUUE 2013/S 105-180232 del 01/06/2013
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto 2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: 75231100-5
3) Quantitativo o entità valore stimato, IVA esclusa euro 4.300.000,00 V.1) Data di aggiudicazione: 28/05/2014 V.2) Numero
di offerte ricevute: 4 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario RTI Cogea S.r.l. - PWC S.P.A. - aggiudicato per euro 2.800.000,00 IVA esclusa V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
Si. POR Campania FSE 2007-2013 Obiettivo Operativo n1 VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. Campania, sede di Napoli VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 3/06/2014
Il dirigente UOD 08 DG.51.01
dott.ssa Maria Somma
T14BGA9166 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. - NAPOLI
Esito di gara - Settori speciali
I.1 Ente aggiudicatore: Ente Autonomo Volturno S.r.l - Via Cisterna dell’Olio n. 44 - 80134 Napoli. Posta elettronica
carlo.vollono@enteautonomovolturno.it Indirizzo Internet http://www.eavcampania.it/web/
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto: Revisione e riparazione dei motori di trazione elettrici. - CIG: 5485359571
IV.1.1 Tipo di procedura: Aperta IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.2 Pubblicazioni precedenti
GUUE: 2013/S 245-427645 del 18.12.2013 - GURI V Serie Speciale n. 148 del 18/12/2013.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9.4.2014 V.1.2) Numero di offerte pervenute: 3 V.1.3) Nome
e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: EL.CA. Elettromeccanica Campana SpA Via Provinciale Ripuaria 3 - 80053 Castellammare di Stabia (NA) V.1.4) Informazioni sul valore
dell’appalto: euro 1.016.218,88 I.V.A. esclusa.
VI.4 Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 9.4.2014.
Napoli, 20/05/2014
Ente Autonomo Volturno S.r.l. - L’amministratore unico
Nello Polese
T14BGA9168 (A pagamento).

COMUNE DI MANZANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune Di Manzano - Via Natisone, 34 - 33044 Manzano (Udine) - Ufficio LL. PP e Patrimonio - Servizi Cimiteriali - Tel. 0432/938326 - 0432/938331 - Fax 0432/938315, www.comune.manzano.ud.it.
II.1.1) Oggetto: Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali - CIG 5416717047.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 131 del 08/11/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 23/01/2014. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Centro Sociale Lavorativo Soc.
Coop. Sociale - Via Oscar Romero, 13 - 33038 San Daniele (UD).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 63.667,24 + IVA.
Il responsabile RUP
arch. Marco Bernardis
T14BGA9171 (A pagamento).
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COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Guardia Costiera
Avviso di aggiudicazione di appalto - C.I.G. 5583011E69
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, V.le
dell’Arte 16, 00144 Roma - Tel. 0659084707 - Fax 0659084170 - www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti - ufficio3.reparto5@
mit.gov.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizi radiomarittimi II.1.5) CPV 64220000;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
11/04/2014. V.2) Numero di offerte pervenute: 1. V.3) Aggiudicatario: Telecom Italia S.P.A. - Milano. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 4.595.912,33 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 27/05/2014.
Il capo reparto
c.v. (cp) Salvatore Gravante
T14BGA9176 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MARGHERITA GRAZIOLI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Margherita Grazioli, Via della Resistenza, 63 - fr. Povo - 38123 Trento, tel.: 0461
810688 - fax: 0461 811487 - e.mail: info@apspgrazioli.it;
II.1.1) Oggetto: servizio di pulizia e sanificazione ambientale delle sedi della A.P.S.P. Margherita Grazioli (Povo di Trento) e
della A.P.S.P. Clementino Vannetti di Rovereto (Tn) - CIG 54197241BB.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 132 in data 11/11/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 09/04/2014. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: Cooperativa Pulizie Ravenna Soc. Coop.
di Ravenna.
V.4) Prezzo annuale di aggiudicazione: Euro 554.352,00 + IVA per 9 anni.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 27/05/2014.
Il direttore generale
dott.ssa Mariarosa Dossi
T14BGA9177 (A pagamento).

COMUNE DI ELMAS
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Elmas - Via del Pino Solitario - 09030 Elmas (CA); Tel. 070.2192208/28 - Fax: 070-216022 - www.comune.
elmas.ca.it;
II.1.1) Oggetto: Ristrutturazione della stazione ferroviaria esistente e ampliamento della medesima, e realizzazione del parcheggio e piazzale adiacente alla stazione. CUP: I24F09000000002 - CIG: 5674369D6B.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 36 del 28.03.14.
V.1) Data aggiudicazione: 30/05/2014. V.2) Offerte ricevute: nr. 101. V.3) Aggiudicatario: LVS srl via Mandrolisai, 10 - 09121
Cagliari (CA).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 762.964,10 + IVA.
Responsabile del settore opere pubbliche
arch. Alessandro Cois
T14BGA9179 (A pagamento).
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AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali - 2014/S 104-184074
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Aeroporto di Genova SpA - Aerostazione Passeggeri - Aeroporto Cristoforo Colombo All’attenzione di: Camera Roberto 16154 Genova - Italia - Telefono: +39
01060151 - Fax: +39 0106015446 Posta elettronica: acquisti@airport.genova.it Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente
aggiudicatore: www.aeroportodigenova.it I.2) Principali settori di attività Attività connesse agli aeroporti I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Servizi di movimentazione bagagli, merci e posta nonché di pulizia aeromobili. CIG 4556888EEC. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 20: Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
Codice NUTS ITC33; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di movimentazione bagagli, merci e
posta nonché di pulizia aeromobili. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 63112100. II.2.1) Valore finale totale
degli appalti Valore: 1 814 512,92 EUR IVA esclusa.
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 un’asta elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di
gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 186-306201 del 27.9.2012 e su GURI V Serie Speciale n. 114 del 01/10/2012.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizi di movimentazione bagagli, merci e posta nonché di pulizia aeromobili V.1.1) Data della decisione di
aggiudicazione dell’appalto: 4.3.2013 V.1.2) Numero di offerte pervenute: 4. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Fidente SpA Via G. Ferrari 2/1, 16125 Genova Italia, V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
2.606.765,04 EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: 1.814.512,92 EUR IVA esclusa. V.1.5) E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Si precisa che l’aggiudicazione in data 4.3.2013 era stata annullata dal TAR
Liguria, Sez. II, con la sentenza n. 1102/2013, e che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la decisione n. 2364/2014, ha accolto
il ricorso in appello proposto da Aeroporto di Genova SpA e, per l’effetto, in riforma delle sentenza di I grado, ha definitivamente statuito la legittimità della suddetta aggiudicazione. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 27.5.2014.
Il direttore generale
dott. Paolo Sirigu
T14BGA9189 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Esito di gara - Procedura incompleta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 00054
- Fiumicino Italia (IT) - Punti di contatto: G. Sabino Telefono: +39 066595-3877. Indirizzo generale dell’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
(URL) https://vendor.i-faber.com/adr. I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura, sviluppo, installazione e manutenzione sistema di monitoraggio
mezzi in area di movimento. II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la fornitura,
lo sviluppo, l’installazione e le successive attività di supporto e manutenzione triennale di un sistema per il monitoraggio
dei mezzi (aeromobili e veicoli) in area di movimento di tipo “A-SMGCS livello 1°”, prioritariamente basato su tecnologia
ADS-B ma estendibile ad altre tecnologie di campo, opportunamente personalizzato ed integrato secondo le esigenze della
Committente. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34962220
Sezione IV: Procedura
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IV.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.2)Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices - Login: ENOTICES_sabino - Numero di riferimento dell’avviso: 2014029712. IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 047-079349
del: 07/03/2014. IV.2.4)Data di spedizione dell’avviso originale: 04/03/2014 - Data di pubblicazione sulla GURI - V serie
speciale - n. 27 del 7 Marzo 2014.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta. VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione
incomplete: La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa. VI.4) Altre informazioni complementari: Alla
scadenza fissata per la presentazione delle offerte, nessun concorrente invitato ha pubblicato in tempo utile la propria offerta;
pertanto, la procedura di gara si è conclusa senza alcun esito.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/05/2014
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Massimo Mannella
T14BGA9202 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Sede: v.le Gramsci, 36 50132 - Firenze
Tel. 055/22611 - Fax 055/2261258
Avviso di procedura con esito infruttuoso
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Viale Gramsci,
36 - 50132 Firenze, n. tel. 055/2261217-214, n. fax 055/2261258, http://www.dsu.toscana.it, e-mail: contratti@dsu.toscana.it.
I. 2) Tipo di Centrale di Committenza: Amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura negoziata per l’appalto della fornitura e posa in opera di dehors completi di arredi e finiture per l’allestimento
delle aree esterne presso i punti ristoro universitari di Firenze. CUP C18G12000130002, CIG 5532386D57
II. 1.3) CPV: 39312200-4 Attrezzature per mense
IV. 1) TIPO DI PROCEDURA: Negoziata.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Avviso originale spedito mediante eNotices
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: n. 2013/S 251-439998 del 28 dicembre 2013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta.
VI.3) Informazioni: La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
VI.4) Altre informazioni complementari: Procedura di gara dichiarata deserta per mancanza di offerte, Provvedimento
del Direttore n. 214 del 9 maggio 2014 consultabile sul Profilo di Committente all’indirizzo www.dsu.toscana.it - fornitori
e appalti.
VI. 5) Data spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 30 maggio 2014.
Il direttore
dott. Paolo Vicini
T14BGA9208 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dip. Affari Generali e Sanità - Divisione Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Piazza Umberto I n. 1 - 70121 - Bari - Italia - tel. 080.5714306 fax 080.5714300 - www.uniba.it
Oggetto dell’appalto: PON Ricerca e Competitività - Avviso 254 del 18/05/2011 - «Fornitura di strumentazioni scientifiche divise in quattro lotti (C.A. del 19.04.2013).
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale n. 88 del 29/07/2013.
Data di aggiudicazione definitiva: 15/11/2013.
Offerte ricevute: 4.
Esito: Aggiudicati:
lotto 1) CIG 5235374F48 Gaymarine S.r.l. € 736.001,50;
lotto 2) CIG 5235411DD1 Thermo Fisher Scientific S.r.l. € 514.266,61;
lotto 4 CIG 5235513201 Codevintec S.r.l. € 396.096,69;
non aggiudicato lotto 3 CIG 5235495326.
II.3.1) Data trasmissione alla GUUE: 16 maggio 2014.
Bari, 15 maggio 2014
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC14BGA8919 (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 - Piazza Umberto I n. 1 - 70121 - Bari - Italia - tel. 080.5714306 fax 080.5714300 - www.uniba.it
Oggetto dell’appalto: PON Ricerca e Competitività - Avviso 254 del 18/05/2011 - Fornitura di strumentazione scientifica
suddivisa in due lotti (C.A. del 30.09.2013).
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale n. 8 del 22/01/2014.
Data di aggiudicazione definitiva: 27/03/2014.
Offerte ricevute: 2.
Esito: Aggiudicato:
lotto n. 1 CIG 5433200134D Waters S.p.a. € 329.150,00;
non aggiudicato lotto n. 2 CIG 543324144F.
II.3.1) Data trasmissione alla GUUE: 16 maggio 2014.
Bari, 28 maggio 2014
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC14BGA8920 (A pagamento).
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITA’ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.
Sede: via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123 Trieste
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste)
ed il Raccordo Villesse-Gorizia, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5.9.2008 e s.m.i. - Indirizzo
postale: Trieste - Via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - Città: Trieste - Codice postale: 34123 - Paese: Italia - Punti di contatto:
Posta elettronica: bandi@autovie.it - Telefono: +39 403189111 - Fax: +39 403189313 - Indirizzo internet (URL): http://www.
commissarioterzacorsia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro: Commissario Delegato ai sensi dell’art. 5
della L. 225/1992, nominato con O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione della Strada di Circonvallazione a Sud della città di Pordenone
tra la S.S. n. 13 e l’Autostrada A28.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori - Progettazione ed
esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori Provincia di Pordenone - Comune di Pordenone - Italia. Codice NUTS
ITD41.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’intervento consiste nella progettazione esecutiva e successiva realizzazione dei
lavori di costruzione della «Strada di Circonvallazione a Sud della città di Pordenone tra la S.S. n. 13 e l’Autostrada A28».
II.1.5) CPV: oggetto principale 45230000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 04/12 – C.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Bando di gara su G.U.U.E. 2013/S 126-215172 data 2 luglio 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 28/4/2014.
V.2) Numero di offerte ricevute: 10.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Vidoni S.p.A. - Indirizzo
postale: Via Palladio, 66 - 33010 Tavagnacco (UD) - Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore iniziale stimato dell’appalto: Importo a base d’asta € 23.772.468,50 - I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Importo € 17.832.702,36 - I.V.A. esclusa.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: si.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Codice postale:
00196 - Città: Roma - Paese: Italia - Telefono: 0039.6.328721 - Indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 21 maggio 2014.
Data di spedizione del presente avviso: 27 maggio 2014.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giancarlo Chermetz
TC14BGA9007 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
Avviso di appalto aggiudicato
1) Stazione appaltante: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, ex art. 122, comma 7, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3) Oggetto: lavori di gestione della discarica e asporto/invio a smaltimento del percolato della discarica di II Categoria Tipo
B «Ex Clara Ecologica srl» in Comune di San Vendemiano - Località Fossamerlo CUP B33D10000970002 - CIG 5529256664 CPV 90530000-1
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 21/5/2014.
5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 82 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Soggetti invitati: Andreola Costruzioni Generali S.p.a. - Carta Isnardo S.p.a. - Parolini Giannantonio S.p.a. - Consorzio Veneto
Cooperativo Soc.Coop.p.A. – Piacentini Costruzioni S.p.a. - Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. - F.lli Busolin Autotrasporti
Snc - Nagostinis S.r.l. di Villa Santina (UD) - F.lli DE PRA S.p.a. - VIPP LAVORI S.p.a. - LmD S.p.a. - Acquajet S.r.l. - Sadeco
S.r.l. - REM-TEC S.r.l. - Nekta Servizi S.r.l. - Vendrame Pasqualino S.r.l. di Silea (TV).
Numero di offerte ricevute: 7, tutte ammesse.
7) Aggiudicatario: Nekta Servizi S.r.l. di San Donà di Piave (VE).
8) Valore dell’offerta: Euro 735.819,54, comprensivo di Euro 18.350,00 relativi a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
9) Subappalto: categoria OG12 nei limiti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
10) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; modalità e
termini per la presentazione di ricorso secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 104/2010.
Treviso, 22 maggio 2014
Il dirigente del settore ecologia e ambiente
dott. Simone Busoni
TC14BGA9008 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA
Esito procedura ristretta
Progetto n. 690 - CIG 5551893F06
1. Stazione appaltante: Autorità Portuale di Savona, via A. Gramsci, 14, 17100 Savona - Tel. +3901985541 - Fax +39019827399
- http://www.porto.sv.it
2. Procedura di aggiudicazione: ristretta - Decr. pres. n. 42 - 16/12/2013.
3. Data aggiudicazione appalto: 29 aprile 2014.
4. Criteri aggiudicazione appalto: prezzo più basso - offerta a prezzi unitari.
5. Numero di offerte ricevute: 134.
6. Nome e indirizzo aggiudicatario: Safan S.r.I., Via Provinciale - 89010 Solano Inferiore (RC).
7. Natura lavori e caratteristiche generali dell’opera: manutenzione straordinaria al viadotto ferroviario sul binario di collegamento tra il bacino portuale di Savona e Parco Doria.
8. Tempo contrattuale: mesi 24 dalla data di consegna.
9. Entità delle prestazioni: € 1.289.000,00 (IVA non imponibile) di cui € 319.112,00 non soggetti a ribasso.
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10. Importo aggiudicato: € 1.012.329,75 (IVA non imponibile) di cui € 319.112,00 non soggetti a ribasso.
11. Quota subappaltabile: 30% OG3.
12. Nominativo direttore lavori designato: ing. Andrea Frumento c/o A.P.
13. Data pubblicazione del bando: GURI del 22 gennaio 2014.
14. Nome, indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termini per l’esperimento dello stesso: TAR Liguria
Via dei Mille, 9 - Genova 16147 - tel. 010.3993931 - fax 010.3762092 - Ricorso entro 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
Savona, 21 maggio 2014
Il presidente
Gian Luigi Miazza
TC14BGA9009 (A pagamento).

PROVINCIA DI UDINE
Avviso di gara esperita
CIG: 5384254AF3.
I) Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Provincia di Udine, Servizio Patrimonio, Provveditorato ed Economato, piazza Patriarcato n. 3 - 33100 Udine, Italia.
II) Oggetto dell’appalto:
II.1.1) denominazione: servizi di pulizia degli uffici della Provincia di Udine: 01.04.2014/31.03.2019;
II.1.2) tipo di appalto: servizi - categoria 14;
II.1.5) CPV: oggetto principale: 90919200.
IV) Procedure:
IV.1.1) aperta;
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione:
V.1) data di aggiudicazione: 10 marzo 2014;
V.2) numero di offerte ricevute: 15;
V.3) nome e indirizzo del fornitore aggiudicatario: RTI tra Friul Clean S.c. a r.l. e C.O.S.M., viale Europa Unita n. 155 Udine;
V.4) informazioni sul prezzo dell’appalto: valore di aggiudicazione € 902.875,58. Valore del contratto € 872.779,94 - periodo
1/6/2014 - 31/3/2019 - (I.V.A. esclusa).
Data di spedizione del presente avviso alla C.E.: 26/5/2014.
Per il dirigente - Il funzionario P.O.
dott. Emiliano Saccon
TC14BGA9025 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Savona - Settore Gestione della Viabilità Edilizia e Ambiente Via Sormano 12
- 17100 Savona
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it - telefono: 01983131.
Procedura aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara Art. 122, comma 7, d.lgs.
n. 163/2006.
Motivazione: intervento urgente per mitigazione rischio attivo e ripristino transitabilità provinciale - DPCM del 7 ottobre 2010
dichiarazione stato di emergenza eventi alluvionali territorio delle Province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010 - OPCM
n. 3903 del 22 ottobre 2010 e DCD 227/2012.
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Appalto di lavori: «S.P. 57 - Consolidamento sede stradale franata e opere accessorie dal km 0+700 al Km 1+000»
€ 1.180.000,00.
L’intervento prevede l’arginatura del Rio dei Galli mediante scogliera in massi ciclopici e briglie in calcestruzzo
armato rivestito in pietra, nonché l’adeguamento idraulico dell’attraversamento della S.P. 57 a monte della porzione
oggetto di arginatura.
CUP CUP J53D13000360001 - CIG 5725028A8D
Aggiudicazione appalto: Determinazione dirigenziale n. 2148 dell’8 maggio 2014.
Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari Art. 82, comma 3, d.lgs.
n. 163/2006.
Numero offerte ricevute n. 21 (ventuno).
Aggiudicatario: Ditta Campania Sonda S.r.l., Via Cannetiello 18 - Agropoli (Salerno) - P.I. 01755510656.
Importo aggiudicato: Euro 329.849,08 per lavori al netto del ribasso, Euro 363.529,19 per manodopera non soggetti a ribasso ed Euro 29.770,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 723.148,29
esclusa iva 22%;
Invito procedura: PEC prot. n. 29307 in data 18 aprile 2014.
Data d’invio del presente avviso: 16 maggio 2014.
Altre informazioni.
Procedure di ricorso: si richiama il decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente del settore
dott. ing. Vincenzo Gareri
TC14BGA9201 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Avviso di appalto aggiudicato - CUP G63J13000050002 - CIG 542990100F
I.1) Regione Siciliana - Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, viale Campania, 36A - 90144 Palermo (PA), Tel. +39.091.7660294, Fax +39.091.6788113.
II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione, per un periodo di anni 10, finalizzata alla produzione di acqua potabile dell’impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell’Isola di Lipari (ME).
V.1) Si comunica che, con d.d.g. n. 724 del 15/5/2014, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara relativa alla procedura di cui sopra, in favore del Costituendo R.T.I. SOPES S.r.l. (Capogruppo mandataria) – Di Vincenzo
S.r.l. (mandante) - SO.FI.P. S.p.a. (mandante), con sede in Palermo, via Judica, 12, che ha offerto un prezzo unitario
di € 1,7472 €/mc IVA esclusa.
VI.1) Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo posta o posta elettronica certificata a: Regione Siciliana - Assessorato regionale dell’energia e dei servizi
di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, c.a. R.U.P. ing. Salvatore Stagno, viale Campania,
36A - 90144 Palermo (PA), Tel. +39.091.7660294, Fax +39.091.6788113, pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.
regione.sicilia.it
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 28/5/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Stagno
TS14BGA9031 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Procedura aperta ai sensi del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico
operatore economico per la fornitura di inchiostri calcografici per stampa carte valori.
Italia-Roma: inchiostro per rotocalco
2014/S 105-184908
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0685082715
Posta elettronica: pubblicazioniacquisti@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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
Definizione di un accordo quadro con un unico operatore economico finalizzato alla fornitura di inchiostri calcografici
per stampa carte valori.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: IPZS -Stabilimento
Officina Carte Valori — Via di Villa Spada 50 — Roma ed in altre eventuali sedi in Roma.
Codice NUTS
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di inchiostri calcografici per stampa carte valori su macchine da foglio KBA-GIORI SuperIntagliocolor e
Intagliocolor.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
22611000
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II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 495 156,86 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
4768165
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 114-194215 del 14.6.2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
30.4.2014
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
R.A.I.T. 88 Srl
Via di Cervara 49
00155 Roma
Posta elettronica: info@rait88.com
Telefono: +39 062292740
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 1 662 208,85 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 495 156,86 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È 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:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
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ITALIA
Telefono: +39 06328721
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del DLgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8 del citato decreto; ovvero nel termine di 120 giorni davanti al Capo dello Stato.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
29.5.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BGA420 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De
Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/8778281-8283-8286,
posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. Procedura aperta per la fornitura triennale di protesi oculistiche (lentine intraoculari) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto. II.2.1) Nome
dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto: Lotto n. 1 alla ditta ALCON ITALIA SPA di Milano
per un valore di € 4.036.603,025; Lotto n. 2 alla ditta AMO Italy Srl di Roma di Milano per un valore di € 2.213.128,75;
Lotto n. 3 alla ditta EMMECI 4 s.r.l. di Parma per un valore di € 2.394.481,25; Lotto n. 4 alla ditta AMO Italy Srl con sede
in Roma per un valore di € 275.940.00; Lotto n. 5 alla ditta BAUSCH & LOMB IOM SpA di Macherio (MB) per un valore
di € 1.324.109,85; Lotto n. 7 alla ditta SIFIMEDTECH Srl di Sant’Antonio (CT) per un valore di € 375.894,75; Lotto n. 8
alla ditta CARL ZEISS SPA di Arese (MI) per un valore di € 706.860,00; Lotto n. 9 alla ditta TRIVENETA MEDICAL
TECHNOLOGY SRL di Padova per un valore di € 1.891.540,00; Lotto n. 10 alla ditta BAUSCH & LOMB IOM SpA di
Macherio (MB) per un valore di 3.547.728,975; Lotto n. 11 alla ditta ANTHARES s.r.l. di San Giorgio delle Pertiche (PD)
per un valore di € 1.040.462,5; Lotto n. 12 alla ditta ALCON ITALIA SPA di Milano per un valore di €. 1.326.872,61; Lotto
n. 13 alla ditta AMO Italy Srl di Roma per un valore di €. 471.161,25; Lotto n. 14 alla ditta CARL ZEISS SPA di Arese (MI)
per un valore di €. 224.553,00; Lotto n. 15 alla ditta EMMECI 4 s.r.l. di Parma per un valore di €. 135.775,50; Lotto n. 16
alla ditta AMADIR s.r.l. di Piombino Dese (PD) per un valore di €. 101.500,00.
SEZIONE VI Altre informazioni
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il lotto 6 non è stato aggiudicato perché non è pervenuta alcuna offerta
valida. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28/05/2014.
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX14BGA421 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi per attività di upgrade tecnologico del sistema informativo IPZS
basato su piattaforma SAP.
Italia-Roma: servizi informatici
2014/S 102-179351
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0685082715
Posta elettronica: bandigara.upgradesap@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi per attività di upgrade tecnologico del sistema informativo IPZS basato su
piattaforma SAP.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma.
Codice NUTS
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Il presente appalto ha come oggetto la progettazione e l’esecuzione in modalità a corpo dell’upgrade tecnologico dell’attuale
applicativo basato sulla soluzione SAP alle ultime versioni rilasciate.
Saranno oggetto dell’upgrade i seguenti ambiti applicativi:
— ERP upgrade,
— BW upgrade,
— CRM upgrade,
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— attività relative ai processi di supporto.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72500000
II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 797 000 EUR
IVA esclusa
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
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
5075794.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 118-201510 del 20.6.2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 5075794 Lotto n.: 1 - Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi per attività di upgrade tecnologico del sistema informativo IPZS basato su piattaforma SAP
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
8.5.2014
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
RTI costituendo composto da KPMG ADVISORY SPA in qualità di futura mandataria con Technis Blu Srl futura mandante
Via Ettore Petrolini 2
00197 Roma
ITALIA
Posta elettronica: fruggiero@kpmg.it
Telefono: +39 06809711
Fax: +39 0680961705
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 1 500 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 797 000 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È 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:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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TAR Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30
giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti
dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice
una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
23.5.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BGA422 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AREA SUD MILANO S.P.A.
Avviso di rettifica n. 2
Si comunica, ad ogni effetto di legge, che sul sito web www.areasudmilano.it sono state pubblicate importanti rettifiche
del CSA riguardanti le caratteristiche di alcuni veicoli, le modalità di gestione delle manutenzioni in garanzia e i termini di
consegna dei beni, della gara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale V Serie speciale n. 47 del 28.04.14. Nuovo termine presentazione offerte: 23.06.2014 ore 12.00.
Il RUP
geom. Romeo Bianchini
T14BHA9016 (A pagamento).

INARCASSA - ROMA
Avviso di annullamento gara d’appalto - CIG 53693954EC
I.1) Inarcassa Via Salaria, 229 00199 Roma Tel. 06852741 Fax 85274340 www.inarcassa.it.
II.1.4) A seguito del raggiungimento degli obiettivi assunti in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, procede
all’annullamento del bando di gara pubblicato su GUCE n. 2013/S 200-346269 del 15/10/2013 e Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 126 del 25/10/2013. II.1.5) Gap 74/13.
IV.1) Tipo: Aperta in ambito UE IV.2) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
VI.4) Data invio GUCE: 21/05/14.
Il vice presidente
arch. Giuseppe Santoro
T14BHA9076 (A pagamento).
— 184 —

6-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Avviso di rettifica e proroga termini di scadenza
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori dell’intervento 4, lotto b il municipio e la sua piazza: restauro e
riqualificazione funzionale della casa comunale dell’obiettivo operativo 6.1 - Asse VI - del P.O. FESR 2007/2013 “Sviluppo
urbano e qualità della vita - CPV 90510000-5 codice gara 5564495 - C.U.P. B44H2000010001 - C.I.G. 572309603A
Con riferimento alla gara in oggetto, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 58 del 23/05/14, si comunica che con
determinazione dirigenziale n. 372 del 29.05.2014 è stata rettificata la determina n. 269 del 12.05.2014 per la parte relativa
all’allegato A del CSA Categoria prevalente OG2 IVbis anziché OG1 IV Bis.
Pertanto i termini di scadenza delle offerte vengono prorogati alle ore 12:00 del giorno 02.07.2014 e la gara si terrà il
giorno 03.07.2014 alle ore 10:00 presso il luogo indicato nel bando di gara.
Il dirigente
ing. Nunzio Boccia
T14BHA9077 (A pagamento).

COMUNE DI TORRIONI
Avviso di rettifica: procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto dei lavori di realizzazione strada di
collegamento locali comunali alla via provinciale e realizzazione di illuminazione a led.
Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 61 del 30/05/2014.
Errata corrige n. 1 - Per mero errore materiale, al punto 6 del bando di gara viene indicata la Categoria delle lavorazioni
OG1 come Classifica I, mentre la Categoria OG1 è Classifica II. Si precisa che l’esatta classifica della lavorazione OG1 è la
II. Errata corrige n.2 - al punto 10) del bando di gara viene indicato il termine ricezione offerte il giorno 28/06/2014 ore 12,00
mentre il termine ricezione offerte è fissato al 05/07/2014 ore 12,00.
Errata corrige n.3 - al punto 11) del bando di gara viene indicato il giorno dell’Apertura offerte il 07/07/2014 ore 12,00
mentre il giorno dell’apertura offerte è il 11/07/2014 ore 16,00.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Cimmino
T14BHA9086 (A pagamento).

COMUNE DI ORGOSOLO
Riapertura dei termini - CIG 573680948C - CUP G86109000420002 - CPV 45454100
Il resp.le area tecnica comunica che è stato riaperto il termine ricevimento offerte alla procedura aperta, pubblicata sulla
GURI V Serie n.52 del 9/5/14, per i lavori di manutenzione straordinaria di due edifici da destinare a 5 alloggi a canone
moderato. Importo compl.vo lavori in appalto E. 645.318,00 (compresi oneri sicurezza ed I.V.A. escl.). L’apertura offerte si
terrà c/o la sala giunta del comune il 23/06/14 h 16 con presentazione offerte entro il 20/06/14 h 12.
Per tutte le altre prescrizioni ed informazioni relative alla procedura si rinvia al bando e al discip. di gara, disponibile
c/o stazione appaltante o scaricabile da www.comune.orgosolo.nu.it
Il responsabile del servizio
dott. Nicola Garippa
T14BHA9108 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
ARS Liguria area centrale regionale di acquisto
Avviso di rettifica al bando di gara
A seguito della determinazione n. 110 del 29/05/2014, i termini indicati nel Bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie
Speciale n. 49 del 02/05/14 come segue:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato annuale E. 4.967.540,50 (IVA esclusa) affidamento prevedere una
durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per un massimo di dodici mesi. Valore stimato complessivo E. 19.870.162,00,00
(IVA esclusa)
VI.3) Informazioni complementari: Facendo riferimento al punto II.1.8) ulteriori informazioni sui lotti sono indicate nel
Capitolato Tecnico e nel Capitolato Speciale di Gara. Eventuali richieste di chiarimenti sulla gara dovranno essere formulate
in forma scritta e pervenire almeno 10 giorni prima della scadenza per la presentazione dell’offerta a mezzo PEC al seguente
indirizzo: cra@pecarsliguria.it. Le relative risposte, nonché le comunicazioni di interesse generale ed i chiarimenti, che
dovessero rendersi necessari nel corso della procedura di gara saranno pubblicati sul sito: www.acquistiliguria.it.
Punto in cui modificare il testo:
Allegato B - Informazioni sui lotti:
Lotto n. 2: Trattamenti depurativi “Tecniche continue” - CIG 5730687882 - n. 2.115 trattamenti anno - valore stimato
esclusa IVA E. 370.125,00 - canone annuo di noleggio ed assistenza monitor valore stimato esclusa IVA E. 16.740,00. Valore
stimato, esclusa IVA, E. 386.865,00
Lotto n. 3: denominazione Aghi fistola e kit attacco/stacco - CIG 5730694E47 - n. 166.562 aghi fistola - n. 166.562 kit
attacco/stacco per FAV e n. 41.640 kit attacco/stacco per CVC - Valore stimato, esclusa IVA, E. 616.277,50
VI.3.4) date da correggere nell’avviso originale
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 accesso ai documenti: 18/07/2014 ore 12:00 IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/07/2014 ore 12:00
Di detta rettifica al Bando di gara viene data altresì pubblicità nelle modalità prevista dalla normativa vigente. Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Il direttore area cra
dott. Giorgio Sacco
T14BHA9109 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CASTEL BARONIA - SAN SOSSIO BARONIA
Provincia di Avellino
Avviso di rettifica: bando e disciplinare di gara per l’appalto relativo alla progettazione esecutiva ed alla esecuzione dei
lavori di efficientamento energetico del complesso “Convento di Santo Spirito” adibito a casa comunale sito nel Comune
di Castel Baronia (AV) - CIG 576938571C - CUP I86I14000020006
Rilevato che nel bando e disciplinare di gara in oggetto, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 60 del 28.05.2014
sono presenti errori di calcolo e clausole non conformi alla vigente normativa, gli stessi sono così rettificati:
gli importi relativi ai lavori, alla progettazione esecutiva ed agli oneri per la sicurezza sono sostituiti dai seguenti: oneri
per l’esecuzione dei lavori pari a E. 613.462,46 (diconsi euro seicentotredicimilaquattrocentosessantadue/64), Oneri per la
progettazione esecutiva pari a E. 17.000,00 (diconsi euro diciassettemila/00), Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza,
non soggetti a ribasso, pari a E. 16.537,54 (diconsi euro sedicimilacinquecentotrentasette/54) La categoria OS28 è subappaltabile al 100% e non al 30%, come indicato nella colonna subappaltabile (si/no) a pag. 3 del disciplinare.
Per effetto di quanto sopra: il termine di scadenza di presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12 del 18 luglio
2014; la prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa è prorogata alle
ore 16 del 24 luglio 2014. Resta fermo tutto il resto indicato
Il responsabile dell’ufficio tecnico
geom. Nicola Saracino
T14BHA9142 (A pagamento).
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EMILIAMBIENTE S.P.A.
Avviso di riapertura termini - CIG 5725745A3D - CUP J32D14000020005
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di “Manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti,
infrastrutture varie del servizio acquedottistico (2014 -2016)” Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 52 del
09-05-2014, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 09 del 04/06/2014 i termini per la presentazione delle offerte
vengono riaperti sino al giorno 20/06/2014 ore 12:00. La documentazione di gara (bando/disciplinare) è visionabile sul sito:
www.emiliambiente.it.
Il responsabile del procedimento
Dino Pietralunga
T14BHA9146 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Avviso di proroga termine
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 35 del 26/03/2014
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Emilia - Istituzione gestione servizi
educativi e scolastici - Piazza della Vittoria, 8 - 41013 Castelfranco Emilia (tel. 059/959371 - fax:059/959387)
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: organizzazione e gestione dei servizi ausiliari- assistenziali presso i servizi
per l’infanzia n. 3 nidi d’infanzia e n.2 scuole d’infanzia comunali per il periodo 01/09/2014-31/08/2015. CIG 56602580AB
- Riavvio procedura di gara sospesa e proroga termine di ricezione delle offerte.
Termine ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 (dodici) del giorno 21/06/2014
(decisione n.48 del 29/05/2014). Data, ora e luogo 1° seduta pubblica: 23/06/2014 - ore 09,00 presso sala del consiglio
comunale.
Responsabile procedimento: Direttore dell’ Istituzione Dott.ssa Bonettini Manuela
Il direttore
dott.ssa Bonettini Manuela
T14BHA9154 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Sede legale: via cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto – 56121 Pisa
Avviso di revoca di gara
Si rende noto che Estav Nordovest con Delibera del Direttore Generale n. 111 del 29/05/2014 ha revocato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico la procedura aperta indetta con determinazione dirigenziale n. 407 del 03/04/2014: Procedura aperta, da svolgere con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di trasporti per la Fondazione Toscana
Gabriele Monasterio. ( Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 42 del 11/04/2014).
Gli atti sono disponibili sul sito Aziendale.
http;//www.estav-nordovest.toscana.it/delibere.php.
U.O.C acquisizione servizi e attività territoriali - Il dirigente
dott. Antonio Riccò
T14BHA9163 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
ASP EMANUELE BRIGNOLE
Azienda pubblica di servizi alla persona
Avviso di vendita immobiliare

Si rende noto che il giorno 03/07/2014 alle ore 11:00 presso la sede di ASP Brignole in Genova Via XX Settembre, 15/2
- piano 2° - cap 16121 avrà luogo un’asta pubblica, nella forma del pubblico incanto, per la vendita di un’unità immobiliare
ad uso commerciale sita in Genova - Piazza delle Erbe, 8r - 10r.
Scadenza presentazione offerte: 01/07/2014 - ore 12:00.
Importo a base d’asta: Euro 397.654,00.
Avviso integrale disponibile sul sito aziendale http://www.emanuelebrignole.it
Punto di contatto: Ufficio Patrimonio tel. +39 010-2445.222/235 - fax +39 010-2722190
Il RUP
dott. Mattia Giachino
T14BIA9066 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROVIGO
Estratto di bando per vendita d’immobile (4° esperimento)
A) Amministrazione venditrice: Provincia di Rovigo, via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 - 45100 Rovigo RO, Italia,
telefono +39 0425 386111, profilo di committente www.provincia.rovigo.it p.e.c. ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
B) Procedura e oggetto: pubblico incanto per offerte segrete; alienazione immobile sito in Rovigo, via don Minzoni
n. 15 (sede U.S.T.).
C) Importo base: € 918.720,00.
D) Uffici competenti: notizie sulla gara: Servizio Gare e Contratti, sede di via L. Ricchieri n. 10, telefono 0425 386551,
telefax 0425 386230, posta elettronica servizio.contratti@provincia.rovigo.it; notizie tecniche e sopralluoghi: Servizio Manutenzioni edilizie, sede di viale della Pace n. 5, telefono 0425 386921, telefax 0425 386900, posta elettronica manutenzioni.
fabbricati@provincia.rovigo.it
E) Accesso ai documenti: presso il Servizio Gare e Contratti o sul profilo di committente, sezione «Bandi di gara».
F) Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 20° giorno dalla pubblicazione del presente estratto sulla G.U.R.I.
(se cade di sabato o giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale seguente).
G) Svolgimento della gara: ore 9,30 del primo giorno feriale dopo la scadenza (eventuali spostamenti saranno comunicati solo sul profilo di committente).
H) Responsabile del procedimento: arch. Valerio Gasparetto.
Rovigo, 26 maggio 2014
Il capo servizio gare e contratti
dott. Stefano Salandin
TC14BIA8916 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ROVIGO
Estratto di bando per vendita di terreno (3° esperimento)
A) Amministrazione venditrice: Provincia di Rovigo, via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 - 45100 Rovigo RO, Italia.
Telefono +39 0425 386111, profilo di committente www.provincia.rovigo.it p.e.c. ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
B) Procedura e oggetto: pubblico incanto per offerte segrete; relitto stradale sito in Rovigo fra via G. Amendola e viale
Porta Adige.
C) Importo base: € 99.588,00.
D) Uffici competenti: notizie sulla gara: Servizio Gare e Contratti, sede di via L. Ricchieri n. 10, telefono 0425 386551,
telefax 0425 386230, posta elettronica servizio.contratti@provincia.rovigo.it; notizie tecniche e sopralluoghi: Servizio Espropriazioni, sede di viale della Pace n. 5, telefono 0425 386974-975, telefax 0425 386950, posta elettronica servizio.espropriazioni@provincia.rovigo.it
E) Accesso ai documenti: presso il Servizio Gare e Contratti o sul profilo di committente, sezione «Bandi di gara».
F) Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 20° giorno dalla pubblicazione del presente estratto sulla G.U.R.I.
(se cade di sabato o giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale seguente).
G) Svolgimento della gara: ore 9,30 del primo giorno feriale dopo la scadenza (eventuali spostamenti saranno comunicati solo sul profilo di committente).
H) Responsabile del procedimento: arch. Valerio Gasparetto.
Rovigo, 26 maggio 2014
Il capo servizio gare e contratti
dott. Stefano Salandin
TC14BIA8927 (A pagamento).
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